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Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Tecnici statali settore Tecnologico 
e degli Istituti Professionali statali  
settore Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 
rurale 
LORO PEO 

  
Al Sito WEB 

SEDE 
  

e, p.c.   Ai Dirigenti 
degli Uffici per gli Ambiti territoriali della re-
gione 
LORO PEC 

 
 
OGGETTO:  Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito 
Industriale, Agrotecnico, Perito Agrario e Geometra Sessione 2022. Trasmissione nota 
AOODGOSV n.9347 del 11.04.2022. Sollecito presentazione istanze componenti Commis-
sioni esaminatrici.  

 

Si fa seguito alle disposizioni impartite con la circolare ministeriale prot. 
AOODGOSV n. 9347 dell’11.04.2022, trasmessa con nota di questo Ufficio Scolastico re-
gionale prot. AOODRMA n. 8488 del 14.04.2022, concernente le istruzioni da seguire per la 
compilazione della domanda da parte degli aspiranti Presidenti e Commissari delle commis-
sioni esaminatrici degli esami di cui all’oggetto. 

 

            A tal riguardo, si allega alla presente, la nota AOODGOSV n. 12640 del 17.05.2022, 
con la quale il Ministero dell’Istruzione, a fronte di un esiguo numero di istanze pervenute per 
la partecipazione alle commissioni degli esami in oggetto, sollecita  i Dirigenti scolastici e i 
Docenti, che non avessero ancora provveduto, ad  inoltrare, entro il  termine improrogabile 
del 16 giugno 2022, la domanda di partecipazione alle commissioni  d’esame secondo le mo-
dalità indicate nella nota AOODGOSV n. 9347 dell’11.04.2022 che, ad ogni buon conto si al-
lega alla presente unitamente agli allegati in formato.zip. 
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Nel raccomandare la puntuale osservanza del termine anzidetto, si rinvia alla suddetta 
nota per ogni ulteriore dettaglio.  

 

Allegati n.3: m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0012640.17-05-2022 
                            m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0009347.11-04-2022 
                            Allegati nota AOODGOSV n. 9347-2022. zip 

           
                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE 

 Marco Ugo Filisetti 
                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigente: Andrea Ferri 
Responsabile del procedimento: Patricia Galella   tel. 071/2295457     e-mail:  patricia.galella@istruzione.it 
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