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AI DOCENTI 

 

 

Oggetto: Commissioni esaminatrici per gli Esami di Stato di abilitazione 

all’esercizio della libera professione di Perito Industriale, Agrotecnico, Perito 

Agrario e Geometra – Sessione 2022. SOLLECITO 

 

Nel ricordare che la scadenza del termine per la presentazione delle istanze è 

fissata inderogabilmente al 16 giugno 2022, si precisa che sono tenuti alla 

compilazione della domanda 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 di cui alla 

Tabella allegata alla presente Nota ed indicate sul sito del Ministero al link: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/geometri, che insegnino tali discipline per 

almeno cinque anni compreso l’anno scolastico 2021/2022 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 di cui alla 

Tabella allegata alla presente Nota ed indicate sul sito del Ministero al link 

https://www.miur.gov.it/web/guest/periti-industriali, che abbiano insegnato 

nell’anno scolastico 2021/2022 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 di cui alla 

Tabella allegata alla presente Nota ed indicate sul sito del Ministero al link 

https://www.miur.gov.it/web/guest/periti-agrari, che abbiano insegnato 

nell’anno scolastico 2021/2022 o che abbiano effettivamente insegnato, alla 

data di espletamento degli esami, tali discipline negli Istituti Tecnici Agrari di 

Stato ed Istituti Tecnici di Stato, di cui alla Tabella allegata alla presente Nota, 

Indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria”. 

 

Si invia nuovamente la nota di reperimento prot. 9347 dell’11.04.2022 

con i relativi allegati, al fine di presentare, nel termine previsto, la 

domanda di partecipazione alle commissioni di esame. 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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