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Bronte, 18 /06/2019 

 

 
 

Oggetto:  Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra e Agrotecnico      

Sessione 2019 

 
Con le Ordinanze Ministeriali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale - IV^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n° 36 

del 7 maggio 2019, è indetta, per il corrente anno, la sessione degli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle 

libere professioni di cui all’oggetto, con il seguente calendario:  
 

 19 novembre 2019, ore 8,30: insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare per gli 

adempimenti previsti dal Regolamento dei rispettivi Ordini professionali;  

 20 novembre 2019, ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare;  

 21 novembre 2019, ore 8,30: svolgimento della prima prova scritta;  

 22 novembre 2019, ore 8,30: svolgimento della seconda prova scritta o scritto-grafica. 

 

Per il corrente anno la domanda può essere presentata secondo una delle due seguenti modalità:  

1. OPZIONE CONSIGLIATA: autenticandosi sul sito del Miur, accedendo dall’Area Riservata alla 
piattaforma “Istanze On Line”. Selezionando “Abilitazione alla professione ordinistica - Domanda di 

partecipazione alla commissione d'esame”, seguendo le istruzioni a video; 
2. compilando il relativo Modulo allegato alla presente Nota, secondo le indicazioni riportate in calce ai Moduli 

stessi, che costituiscono parte integrante della medesima.  

 

E’ fatto divieto di presentare più di una domanda.  

 

Si sottolinea l’importanza del corretto inserimento dei dati richiesti nella domanda, in quanto eventuali indicazioni 

erronee potrebbero determinare una illegittima costituzione delle Commissioni.  

 

Sono tenuti alla presentazione dell’istanza 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  sul sito del Miur al 

link: https://www.miur.gov.it/web/guest/geometri e 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;. 
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ESAME PERITI INDUSTRIALI - Docenti di materie tecniche, comprese nelle classi di concorso indicate sul sito 

del Miur al link https://www.miur.gov.it/web/guest/periti-industriali e 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 AGROTECNICO - Docenti laureati di ruolo di discipline agrarie, comprese nelle classi di concorso 

indicate sul sito del Miur ( https://www.miur.gov.it/web/guest/periti-agrari) e nel Modulo-domanda A/2, 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 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. 

 

I docenti medesimi presenteranno l’istanza in una delle due modalità indicate entro e non oltre il 29/06/2019 presso  

l’Ufficio Protocollo o, nel caso insegnino in più Istituti, alla Scuola presso cui prestano il maggior numero di ore di 

servizio. 

 

E’ esonerato dalla presentazione della domanda il personale avente titolo alle agevolazioni ex art. 33 della Legge n° 
104/1992, così come modificato ed integrato dagli articoli 19 e 20 della Legge n. 53/2000. 

 

 

Si allega: 

- Modello A/2 di domanda 

 

 

 
 F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 
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