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                                                                        Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici   

                                Regionali 

 
                                                                                     Ai Referenti Regionali per gli esami di abilitazione  

                                                         alle libere professioni  

                                                                               presso gli Uffici Scolastici Regionali    

 
                                                                                               Ai Presidenti delle Commissioni d’esame   

                                                                                                     per il tramite 

                                                                                                     degli Uffici scolastici Regionali, le Sovrintendenze  
                                                                                                         e Intendenze di Trento, Bolzano e Valle D’Aosta                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                   Al Sovrintendente Scolastico  

                                                                                                   per la Provincia Autonoma di           BOLZANO  

   
                                                                                                All’Intendente Scolastico 

                                                                                                    per la scuola in lingua tedesca         BOLZANO  

 

                                                                                         All’Intendente Scolastico  
                                                                                                    per la scuola delle località ladine     BOLZANO 

    

                                                                                         Al Sovrintendente Scolastico  

                                                                                                          per la Provincia Autonoma di           TRENTO  

   
                                                                                         Al Sovrintendente agli Studi per la 

                                                                                                          Regione Autonoma Valle d’Aosta      AOSTA 

                                                                          

                                                                                                   Al Consiglio Nazionale dei Geometri 
                e dei Geometri Laureati   cng@cng.it 

 

     Al Collegio Nazionale dei Periti Agrari 

                 e dei Periti Agrari Laureati    

                                                                                                        segreteria@peritiagrari.it 
                                                                                                        formazione@peritiagrari.it 

 

                                                                                                      Al Collegio Nazionale degli             

                                                                                                            Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati   

                                                                                                            agrotecnici@agrotecnici.it 
                             

                                                                                                      Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali 

                 e dei Periti Industriali Laureati  cnpi@cnpi.it 

 

                                                                       e, p. c.    Al Dirigente dell’Ufficio IX della Direzione   

                                                                                                           Generale per le risorse umane e finanziarie  -                            
                                                                                                           DGRUF - 

                                                                                                           francesca.busceti@istruzione.it 

 

                                                                                                      Al Dirigente dell’Ufficio III della Direzione                      
                                                                                                           Generale per i contratti, gli acquisti e per i  

                                                                                                           sistemi informativi e la statistica – DGCASIS 

                                                                                                           pdesanti@istruzione.it 
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Oggetto: Esami di Abilitazione all'esercizio delle libere professioni di Perito Agrario e Perito Agrario 
Laureato, Agrotecnico e Agrotecnico Laureato, Geometra e Geometra Laureato, Perito Industriale e 
Perito Industriale Laureato – Sessione 2020. Unica prova orale in modalità telematica. 
 

ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE. 

 

 
     Nella Nota Istruzioni di questa Direzione Generale - Ufficio V – prot. n. 2058 del giorno 1° febbraio 2021 - 
sono state fornite, al paragrafo 2), indicazioni tecniche per lo svolgimento degli esami in modalità telematica: 
come è ormai ben noto, infatti, le sedi per lo svolgimento degli esami per questa sessione - riferita al 2020 - 
sono esclusivamente le piattaforme informatiche messe a disposizione da ciascuno dei Collegi Nazionali 
interessati.  

 
     Nel paragrafo 2) citato è precisato che i Collegi Nazionali invieranno - ai soli presidenti delle commissioni 
d’esame - dettagliate istruzioni in materia, alle quali i presidenti devono scrupolosamente attenersi.  
 
     Per consentire pertanto ai Collegi Nazionali di adempiere puntualmente alle complesse attività/procedure a 
loro carico è condizione essenziale, considerata l’imminente avvio degli esami, che gli stessi siano informati in 
tempo reale delle modifiche relative alle sostituzioni dei presidenti delle commissioni esaminatrici, operate da 
codesti Uffici Scolastici a seguito di rinunce o altro.   

 
      Pertanto si pregano cortesemente le SS. LL., qualora non abbiano già provveduto, di fornire la tempestiva 
comunicazione, ai Referenti dei Collegi Nazionali, i nominativi ed i recapiti dei quali sono indicati nella citata 
Nota Istruzioni, in merito ad ogni modifica sinora intervenuta e di curare altresì l’ immediata comunicazione di 
ogni ulteriore modifica apportata: ciò fino alla conclusione degli esami.  
 

➢ La comunicazione deve essere corredata dai dati completi del Dirigente Scolastico nominato in 

sostituzione: cognome, nome, codice fiscale, codice meccanografico dell’Istituto sede di servi-
zio, indirizzo mail dell’interessato e n. di cellulare.  

 
➢ Analogamente, si prega di fornire comunicazione anche in merito alle sostituzioni – effettuate o 

che saranno effettuate fino alla conclusione degli esami - dei Docenti componenti le commis-
sioni, sia effettivi che supplenti.    

 
     Per completezza d’informazione, si riportano nuovamente, di seguito, nominativi e recapiti dei Referenti dei 

Collegi Nazionali di cui alla citata nota n. 2058:  
 

Referenti per le sostituzioni: 
 

Ordine Professionale             Indirizzo Telefono /e-mail Nominativo Referente 

Collegio Nazionale  

Periti Agrari  

Via Principe Amedeo,23 00185 

ROMA 

Tel. 06/4819801 

segreteria@peritiagrari.it 
 

Dott.ssa Cristina Santoni 

 

Consiglio Nazionale  
Periti Industriali 
 

Via In Arcione, 71   
00187 ROMA 

Tel. 06/420084  
cnpi@cnpi.it 

Dott.ssa Dina Franco 
 
 

Consiglio Nazionale  
Geometri  
 

P. zza Colonna, 361  
00187 ROMA  

Tel. 06/4203161  
cng@cng.it 
 

Avv. Francesco Scorza 

Collegio Nazionale  
Agrotecnici  

Poste Succursale, 1  
47122 FORLI’  

Tel. 0543/720908  
agrotecnici@agrotecnici.it 
 

Dott. Davide Neri  
 

 
Analoga e contestuale comunicazione deve essere effettuata, da parte degli Uffici Scolastici Regionali e 
delle Sovrintendenze Scolastiche di Trento e Bolzano, a questa Direzione Generale, esclusivamente 
all’indirizzo: dgosv.ufficio5@istruzione.it 
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➢ Ai soli Presidenti di commissione va inoltrata tempestivamente, qualora le SS. LL. non abbiano 

già provveduto, la Nota istruzioni n. 2058 del giorno 1° febbraio 2021 sopracitata, il Decreto del 
Ministro dell’Istruzione n. 21 del 15 gennaio 2021 e la presente nota. 

 
     Infine, considerati i numerosi quesiti che continuano a pervenire a questo Ufficio, si reputa opportuno 
pregare cortesemente le SS.LL. di vigilare affinché gli Istituti scolastici, precedentemente individuati quale sedi 
d’esame, si astengano dall’intraprendere arbitrarie iniziative in tema di svolgimento degli esami in parola.  
 
     Si reputa necessario ribadire in proposito che gli Istituti scolastici suddetti non sono coinvolti in alcuna 

delle operazioni d’esame, eccezion fatta per quanto previsto nel paragrafo 2), quarto e terz’ultimo cpv. della 
Nota Istruzioni già citata.  

 
     Si richiama infine alla cortese attenzione delle SS. LL. l’esigenza di una ulteriore, scrupolosa ed attenta 
lettura sia della citata Nota 2058 sia del Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 21 del 15 gennaio 2021.  
 
     Si ringrazia per la cortese collaborazione.  
 

 
                                              Il Dirigente 

                                              Antonietta Zancan 
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