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Prot. n. MPIA00DRPU/4217        Bari,  20.4.2015 
Il dirigente: dott. Donato MARZANO 

 
Ai Dirigenti scolastici 

            degli ISTITUTI TECNICI STATALI 
           della regione PUGLIA  
          L O R O    S E D I 
 
 

 e, p.c.  Ai Dirigenti  
       degli Uffici di ambito territoriale USR   

      Puglia  
L O R O   S E D I 

 
 
OGGETTO: C.M. N.10  del 16.4.2015 - Commissioni esami Stato abilitazione esercizio 

libere professioni perito agrario, perito industriale e geometra - sessione 2015 - 
reperimento presidenti (professori universitari e dirigenti scolastici) e commissari 
(docenti) – Istruzioni operative. 

 
 Sui siti INTRANET-INTERNET del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca è stata pubblicata la circolare ministeriale n. 10 del 16.4.2015 – prot. n.3282 -  
concernente gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle libere professioni in oggetto 
indicate - sessione 2015 - . 

 Le sessioni d’esame, che  avranno inizio (insediamento delle commissioni)  il                   
3 novembre 2015, sono  previste dalla Legge 7/03/1985, n° 75 (Geometri), dalla Legge 
2/02/1990, n° 17 (Periti industriali) e dalla Legge 21/02/1991, n° 54 (Periti agrari), sono 
disciplinati dalla Legge 8/12/1956, n° 1378, e successive modificazioni ed integrazioni e dai 
regolamenti approvati, rispettivamente, con DD.MM. 15/03/1986 e 14/07/1987, con DD.MM. 
29/12/1991, n° 445, e 29/12/2000, n° 447, e con D.M. 16/03/1993, n° 168. 

 Dette disposizioni, in relazione alla composizione delle commissioni giudicatrici, 
prevedono quali: 

PRESIDENTI :  

 - docenti universitari di ruolo ordinario o straordinario, associato o fuori ruolo ed in pensione;  

                                                                            o 

 - dirigenti scolastici, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di istituto tecnico  
corrispondente alle indicate tipologie di esame (per i geometri anche dirigenti scolastici  di 
qualunque altro tipo di istituto tecnico purché provenienti da cattedre di insegnamento 
comprese nelle classi di concorso 16/A, 58/A e 72/A) 
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COMMISSARI :  

 - professori, laureati e con contratto di lavoro a tempo indeterminato, delle scuole 
secondarie  superiori, docenti di specifiche discipline.  

  Per ciascuna commissione è richiesta, poi, anche la nomina di tre liberi professionisti 
iscritti all'albo  e di componenti supplenti (due liberi professionisti ed un professore) che 
sostituiscano quelli effettivi  in caso di rinuncia degli stessi.  

 Ciò premesso, con la C.M. n.10 sopracitata, il M.I.U.R. ha dettato istruzioni finalizzate al 
reperimento del personale necessario per la formazione delle commissioni di cui trattasi.   

 Si evidenziano, in particolare, le disposizioni di cui al paragrafo “SISTEMA  
INFORMATIVO ”, che prevedono l’acquisizione al SIDI − a cura delle istituzioni scolastiche -  
dal 25 maggio al 14 luglio 2015 (termine ultimo inderogabile), delle domande di partecipazione 
agli esami in parola (modd. A/2) del personale tenuto alla presentazione delle stesse (dirigenti 
scolastici e docenti  laureati con contratto a tempo indeterminato relativo a cattedre comprese 
nelle classi di concorso previste per ciascuna tipologia d’esame). 

 Le relative istruzioni sono reperibili in INTRANET (Processi amministrativi > Area 
amministrativa > Esami di abilitazione alle libere professioni > Gestione Mod. A/2) ed in 
INTERNET nel sito del MIUR, nell’apposito spazio dedicato agli Esami di abilitazione (Home > 
Istruzione > Direzioni Generali > Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per 
l'autonomia scolastica > la D.G. informa > Esami di abilitazione albi professionali). 

I dirigenti scolastici, con riferimento alla circolare in argomento, avranno cura di 
recapitare copia della propria domanda a questo Ufficio Scolastico Regionale, nonché di 
disporre che: 

- i dati di cui alla propria domanda nonché quelli relativi alle domande dei Docenti vengano 
comunicati, dall’Istituto di provenienza, al SIDI  nel periodo sopra indicato. Per il personale 
censito nell’anagrafe del Sistema Informativo, i dati anagrafici da acquisire a sistema devono 
essere conformi a quelli presenti negli archivi del sistema stesso, che procede a controlli in 
linea; 

- i dati meccanizzati siano subito controllati , previa consegna ai Docenti della stampa  
comprovante l’avvenuta acquisizione a sistema dei dati riportati nel Modulo-domanda, ed, 
eventualmente, rettificati a Sistema  entro  il  periodo sopra  indicato; 

- sia comunicata a Sistema, entro il periodo sopra  indicato, ogni eventuale variazione (ad 
esempio: diverso Istituto sede di servizio a causa di trasferimento) da apportare ai dati già 
comunicati a Sistema dallo stesso Istituto. 

Si confida in un  tempestivo e puntuale espletamento dei suddetti adempimenti,  nei modi 
e nei termini indicati. 

 
           IL DIRIGENTE 
         F.to             Donato Marzano 


