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San Giovanni La Punta 19 giugno 2020 

Circolare n.  335    

 

Ai Sigg. Docenti 

Al Sito 

 

 

 

Oggetto: Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito 

Industriale, Agrotecnico, Perito Agrario e Geometra - Circ. min.le 9211 dell'11/06/2020-

Sessione 2020. 

 

Si comunica che i Docenti di materie tecniche, comprese nelle classi di concorso di cui alla Tabella 

allegata, che insegnino tali discipline per almeno cinque anni compreso l’anno scolastico corrente o 

le abbiano insegnate per almeno cinque anni negli Istituti Tecnici del Settore “Tecnologico”(per 

esami PERITI INDUSTRIALI), e Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” (per esami 

GEOMETRI), inclusi gli anni di insegnamento precedenti al contratto a tempo indeterminato; sono 

tenuti a presentare domanda come commissari per gli esami di stato alla libera professione di perito 

Industriale e geometra, inderogabilmente entro il 24 luglio devono presentare la domanda 

autenticandosi sul sito del Ministero dell’Istruzione, accedendo dall’Area Riservata alla piattaforma 

“Istanze On Line”. Selezionando “Abilitazione alla professione ordinistica - Domanda di 

partecipazione alla commissione d'esame”, seguendo le istruzioni a video.  È fatto divieto di 

presentare più di una domanda.   

È esonerato dalla presentazione della domanda il personale avente titolo alle agevolazioni ex art. 33 

della Legge n° 104/1992, così come modificato e integrato dagli articoli 19 e 20 della Legge n. 

53/2000, e successive modificazioni e integrazioni. 

Si invita a prendere visione della circolare allegata: 

1. circolare ministeriale  

2. tabella classi di concorso 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Antonella Lupo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n.39 
del 1993  

http://www.denicola.edu.it/
mailto:ctis05100a@istruzione.it

