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IL  DIRETTORE  GENERALE  

 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 79 del 30 marzo 2022, pubblicata nella G.U. – IV serie speciale – 
concorsi ed esami - n. 27 del 5 aprile 2022, concernente l’indizione, per l’anno 2022, degli Esami di 
Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale 
laureato; 
VISTA la normativa richiamata nelle premesse della suddetta Ordinanza e che si intende qui 
integralmente recepita; 
VISTA  la nota di questa Direzione Generale n. 9347 del giorno 11 aprile 2022, con la quale sono 
state fornite indicazioni per il reperimento dei Presidenti e dei Commissari da nominare nelle 
commissioni esaminatrici;  
VISTO il proprio Decreto n. 17728 del 7 luglio 2022 ed il relativo elenco allegato costituente parte 
integrante dello stesso, con il quale, sulla base del numero dei candidati che hanno prodotto 
regolare domanda, è stata prevista la costituzione di n. 23 commissioni esaminatrici; 
VISTO l’art. 10 della citata Ordinanza Ministeriale n. 79, nel quale è  fatta espressa riserva di 
emanare ulteriori indicazioni, in relazione allo svolgimento delle prove d'esame, qualora si rendano 
necessarie in considerazione degli eventuali provvedimenti emanati in materia di contenimento e 
gestione della diffusione dell'epidemia da COVID-19; 
VISTO l’art. 11 della medesima Ordinanza Ministeriale, nel quale è disposto che per l’emanazione di 
tutti i successivi provvedimenti, attuativi delle disposizioni contenute nell’Ordinanza medesima, è 
conferita delega al Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici, la valutazione e 
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione; 
VISTO il proprio Decreto prot. 24590 del 28 settembre 2022 e gli allegati elaborati informatici 
relativi alla composizione delle commissioni esaminatrici degli Esami di Stato – sessione 2022 - di 
abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito industriale e Perito industriale laureato; 
CONSIDERATA l’esigenza di apportare ai predetti elaborati informatici le modifiche richieste dal 
Consiglio nazionale dei Periti industriali e Periti industriali laureati    
 

 
D E C R E T A 

 
     Le n. 23 commissioni esaminatrici degli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera 
professione di Perito Industriale e di Perito Industriale laureato - sessione 2022 - sono costituite con 
i componenti di cui ai nuovi elaborati informatici allegati al presente Decreto, del quale 
costituiscono parte integrante. 
 
     Il presente Decreto – e relativi allegati -  annulla e sostituisce il precedente provvedimento  
prot. 24590 del 28 settembre 2022  citato nelle premesse. 

 
 

                                                                                        Il Direttore Generale 
                                                                                                  Fabrizio Manca 
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