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Cerignola, 22/09/2021 
Circ. n. 21 
 
 

Ai Docenti 

Cl/conc. A040/A041 

 
SEDE 

 
OGGETTO: Commissioni esaminatrici per gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera 

professione di Perito Industriale, Agrotecnico, Perito Agrario e Geometra - Sessione 

2021 – Reperimento commissari 

 
 
Con le Ordinanze Ministeriali n. 219, 220, 221 e 222 del 22 luglio 2021, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale - IV^ 

Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n° 59 del 27 luglio 2021 - è stata indetta, per il corrente anno 2021, la 

sessione degli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, rispettivamente, di 

Agrotecnico e Agrotecnico laureato, Geometra e Geometra laureato, Perito Agrario e Perito Agrario laureato, 

Perito Industriale e Perito Industriale laureato. 

Relativamente all’esame per periti industriali sono tenuti alla presentazione della domanda i docenti di 

materie tecniche (Cl. di conc. A040 e A041) come indicato al seguente indirizzo 

https://www.miur.gov.it/web/guest/periti-industriali  che abbiano insegnato nell’anno scolastico 2020/2021 o 

che abbiano effettivamente insegnato, alla data di espletamento degli esami, tali discipline negli Istituti Tecnici 

del Settore “Tecnologico”. La domanda va presentata, accedendo dall’Area Riservata alla piattaforma “Istanze 

On Line” (selezionare “Abilitazione alla professione ordinistica - Domanda di partecipazione alla commissione 

d'esame”, seguendo le istruzioni a video). È fatto divieto di presentare più di una domanda. 

Non possono presentare la domanda: 

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 abbiano insegnato nell’anno scolastico 2020/2021 le specifiche materie citate, 

oppure le abbiano insegnate, 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 2021; 

https://www.miur.gov.it/web/guest/periti-industriali
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g. i Docenti che si trovano in posizione di preclusione di nomina. 

È esonerato dalla presentazione della domanda il personale avente titolo alle agevolazioni ex art. 33 della Legge 

n° 104/1992, così come modificato e integrato dagli articoli 19 e 20 della Legge n. 53/2000, e successive 

modificazioni e integrazioni. 

Come disposto nelle citate Ordinanze, in ragione del protrarsi, dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

disposta dalle vigenti norme, anche per la sessione del 2021 gli esami si svolgeranno con le stesse modalità 

attuate per la sessione d’esami 2020 ossia con un’unica prova orale, svolta esclusivamente con modalità a 

distanza in una sede virtuale/piattaforma, con interazione audio/video tra la commissione ed i candidati, con 

inizio nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale. 

Il termine di presentazione delle istanze è prorogato al giorno 30 settembre 2021. 

 

 
                                                                                                               La Dirigente 
                                                                                                         Maria Rosaria Albanese 
 

 
 
 


