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       AVVISO N. 

 

         Al personale docente  

     

         SEDE 

 

Oggetto: Commissioni Esami di Stato abilitazione esercizio libere professioni Perito Agrario, 

 Perito Industriale, Geometra e Agrotecnico – sessione 2018 – Reperimento Presidenti  

(Professori Universitari e Dirigenti Scolastici) e Commissari (Docenti). 

 

 Si comunica ai docenti interessati che è stata pubblicata la nota MIUR 9762 del 13/06/2017 

all’oggetto. 

 

Sono tenuti alla compilazione del Modulo-domanda A/2 i docenti di ruolo, laureati e con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato, relativo a cattedre degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, come di seguito indicato:  

ESAME GEOMETRI  
- docenti di materie tecniche ricomprese nelle classi di concorso indicate nel Modulo-domanda A/2, 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”, Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, inclusi gli anni di 

insegnamento precedenti al contratto a tempo indeterminato;  

 

ESAME PERITI INDUSTRIALI  
- docenti di materie tecniche, comprese nelle classi di concorso indicate nel Modulo-domanda A/2, che insegnino nel 

corrente anno scolastico o che abbiano effettivamente insegnato, alla data di espletamento degli esami, tali discipline 

negli Istituti Tecnici del Settore “Tecnologico”;  

 

ESAME PERITI AGRARI:  
- docenti di discipline agrarie, comprese nelle classi di concorso indicate nel Modulo-domanda A/2, che insegnino nel 

corrente anno scolastico o che abbiano effettivamente insegnato, alla data di espletamento degli esami, tali discipline 

negli Istituti Tecnici Agrari di Stato ed Istituti Tecnici di Stato, Indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria”.  

 

4) Domande dei Docenti per l’esame di abilitazione di Agrotecnico  
L’articolo 7, comma 3, del Decreto Ministeriale 6 marzo 1997, n. 176 dispone che “due dei membri della commissione 

vengono scelti tra i docenti laureati di ruolo di discipline agrarie, che insegnino da almeno un quinquennio od abbiano 

insegnato per un pari periodo negli Istituti professionali di Stato per l’agricoltura. Tali membri vengono scelti 

nell’ambito di terne di nominativi segnalate dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici, in numero corrispondente ai 

commissari da nominare”.  

4.1) Docenti  
In coerenza con le disposizioni di cui al vigente CCNL del Comparto Scuola e di cui al D.P.R. 275/1999, sono tenuti 

alla compilazione del Modulo-domanda A/2 i Docenti laureati di ruolo di discipline agrarie, comprese nelle classi di 

concorso indicate nel Modulo-domanda A/2, e con contratto di lavoro a tempo indeterminato relativo a cattedre di 

istruzione secondaria di secondo grado, che insegnino da almeno cinque anni od abbiano effettivamente insegnato per 

almeno pari periodo negli Istituti Professionali del Settore “Servizi” - Indirizzo “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo 

Rurale”, (ora Istituti Professionali ad indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione Direzione generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione  
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dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane” (D.lgs n. 61/2017) inclusi gli anni di 

insegnamento precedenti al contratto a tempo indeterminato; 

 

Non possono presentare il Modulo-domanda A/2:  

a. i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato;  

b. i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma non relativo a cattedre di istruzione secondaria di 

secondo grado;  

c. i docenti in pensione;  

d. i docenti che non insegnino nel corrente anno scolastico le specifiche materie citate, oppure le insegnino attualmente, 

ma in tipologie di Istituti diverse da quelle indicate;  

e. i docenti con meno di 5 anni di effettivo insegnamento negli Istituti Tecnici del Settore “Tecnologico”, Indirizzo 

“Costruzioni, Ambiente e Territorio” ovvero con 5 anni, ma senza insegnamento in atto;  

f. i docenti che cessano dal servizio (per dimissioni, etc.) il 1° settembre 2018;  

g. i docenti che si trovano in posizione di preclusione di nomina di cui al paragrafo 1.  

 

I docenti, dopo la compilazione del Modulo-domanda, sono pregati di verificare attentamente la chiarezza e la 

completezza dei dati riportati in ciascuna sezione, con particolare riferimento a quelli relativi all’anzianità di servizio.  

I docenti medesimi, quindi, sottoscriveranno detto Modulo e lo consegneranno al Dirigente Scolastico dell’Istituto di 

titolarità o, nel caso insegnino in più Istituti, alla Scuola presso cui prestano il maggior numero di ore di servizio.  

La cessazione dal servizio e qualunque altra eventuale variazione successive alla presentazione della domanda devono 

essere immediatamente segnalate, per iscritto, al Dirigente Scolastico dell’Istituto di titolarità. 

 

 

Le relative domande, redatte utilizzando il Modulo-domanda A/2 che si allega al presente avviso, 

devono essere riconsegnate presso la Segreteria Docenti entro il giorno 16 luglio 2018. 

 

Si allega il modello di domanda e la circolare MIUR 9762 del 13/06/2018. 

 

L’Aquila 21/06/2018 

        La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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