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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ufficio V
Ai Dirigenti Scolastici degli
Istituti Tecnici Statali per il tramite

degli Uffici Scolastici Regionali e la
Sovrintendenza di Trento
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
Professionali Statali per il tramite del
Collegio Naz. Agrotecnici e Agrotecnici
laureati
LORO SEDI
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Ambiti
Territoriali Provinciali
LORO SEDI
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
Alla Direzione Generale per lo
studente, lo sviluppo
e l’internazionalizzazione
della formazione superiore
SEDE
Al Collegio Nazionale degli
Agrotecnici
e degli Agrotecnici Laureati
FORLÌ
OGGETTO: Commissioni esaminatrici per gli Esami Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di
Perito Agrario, Perito Industriale, Geometra ed Agrotecnico - Sessione 2017 - Reperimento dei Presidenti
(Docenti Universitari e Dirigenti Scolastici) e dei Commissari (docenti) - Istruzioni. Disponibilità delle
funzioni per l’acquisizione dei dati – Modello A2.

DGOSV – Ufficio V
Dirigente Nadia Garuglieri
nadia.garuglieri@istruzione.it

Di seguito alla nota di questo Ufficio n. 4815 del 3 maggio 2017, concernente l’oggetto, si
rende noto quanto specificato dal competente Ufficio del Miur in relazione alle criticità segnalate in
merito all’attivazione delle funzionalità per l’acquisizione dei dati – Modello A2 - di cui alla nota
medesima:
-

i Dirigenti scolastici ed i docenti che hanno l’utenza attiva sul Sistema Polis, possono, da
quest’anno, operare autonomamente per l’inserimento del Modello A2;

-

da quest’anno è attiva, sul Sistema Sidi, una nuova applicazione denominata “Esami di
abilitazione alla libera professione”, nella quale le scuole possono inserire il Modello A2. L’utilizzo
del nuovo Sistema Sidi è subordinato all’abilitazione della scuola alla nuova applicazione, che il
competente Ufficio del Miur – Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi
informativi e la statistica/ Ufficio III – sta provvedendo ad effettuare in maniera massiva.
A breve tutte le istituzioni scolastiche saranno profilate in maniera automatica al fine dell’utilizzo
della nuova applicazione e, comunque, molte scuole risultano già essere state profilate.
Si ringraziano le SS. LL. per la consueta, cortese attenzione e collaborazione.
Il Direttore Generale
Carmela Palumbo
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