
 
Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale – Ufficio IV 

Via Ponte della Maddalena, 55 - Napoli (tel. 081 5576226 – fax 081 5576225) 

 

      Ai dirigenti scolastici degli Istituti statali tecnici e professionali  

                                                 e, p.c. Ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale   
                                                                 Alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici 

                                                                 e la valutazione del sistema nazionale di istruzione  – Ufficio V 

LORO SEDI  
 

Oggetto: esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle libere professioni di perito agrario, 

perito industriale, geometra e agrotecnico - sessione 2016.  – Lettere di nomina e consegna plichi  

 

Si comunica a tutti i destinatari in indirizzo che sono disponibili i decreti di costituzione 

delle commissioni di esame 2016 relativi alle libere professioni di perito industriale, perito 

agrario, geometra e agrotecnico sul SIDI e sul  sito del MIUR al link sotto riportato : 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ordinamenti/esami-di-abilitazione 
Si riporta, inoltre, il calendario degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle libere 

professioni di perito agrario, perito industriale, geometra e  agrotecnico per l’anno 2016: 

 

Esame Insediamento 

commissioni 

Prima prova 

scritta 

Perito agrario 25 ottobre 27 ottobre 

Perito industriale 25 ottobre 27 ottobre 

Geometra 25 ottobre 27 ottobre 

Agrotecnico 25 ottobre 27 ottobre 

 

Si comunica, altresì, che i plichi delle prove degli esami di perito agrario, perito industriale, 

geometra  e agrotecnico - in numero pari al numero delle Commissioni assegnate all’istituto - dovranno 

essere ritirati dalle SS. LL. o da eventuali sostituti, appositamente e formalmente delegati, il giorno 20 

ottobre prossimo dalle ore 9,30 alle ore 13,00 - presso la sede di questa Direzione Generale in Via 

Ponte della Maddalena  n° 55 – Napoli, (piano terra, stanza n. 109). 

Le SS. LL. disporranno quanto necessario per assicurare ogni garanzia nella custodia dei plichi 

ritirati fino al momento della consegna ai Presidenti delle Commissioni di esame, nel giorno fissato per 

la prima prova scritta. 

Si segnala che on line è presente tutta la documentazione da utilizzare per le quattro tipologie di 

esame, ivi compresi i documenti recanti, per ciascun esame di abilitazione, le istruzioni relative agli 

adempimenti da espletare, da parte delle Commissioni e degli altri soggetti ivi indicati, dall’inizio delle 

procedure d’esame in poi. 

 I dirigenti scolastici ed i docenti nominati, rispettivamente, Presidenti e commissari sono tenuti 

a far pervenire, a mezzo  telegramma o fax (0815576225) allo scrivente Ufficio,  formale attestazione di 

accettazione o di eventuale rinuncia alla nomina.  

Relativamente alla composizione delle commissioni, si ritiene utile precisare che il commissario 

supplente subentra nelle funzioni solo in caso di assenza/rinuncia del componente effettivo.  

  Per ulteriori informazioni, si segnalano i recapiti dei referenti dell’Ufficio di riferimento di 

questa Direzione regionale: dott.ssa Domenica Addeo, domenica.addeo@istruzione.it - Tel.  

0815576221; dott. Gaetano Pellecchia:  gaetano.pellecchia@istruzione.it - -0815576226  –  fax  

0815576225. 

Si ringrazia della sperimentata collaborazione.  

     Il dirigente 

                                                                                                                    Domenica Addeo 
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs 39/93 
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