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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine BOLZANO
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di TRENTO
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma Valle d’Aosta AOSTA
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali
LORO SEDI
Ai Referenti Regionali per gli esami di abilitazione alle libere professioni
presso gli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati
Al Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
Al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati
Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
LORO SEDI
e, p. c.

Dott. Paolo De Santis
Dirigente Uff. III
Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi
e la statistica
pdesantis@istruzione.it

Oggetto: Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Agrario e Perito
Agrario laureato, Perito Industriale e Perito Industriale laureato, Geometra e Geometra laureato,
Agrotecnico ed Agrotecnico laureato - Sessione 2020 – Sospensione delle prove d’esame.
Si comunica alle SS. LL. che per effetto di quanto previsto dal D.P.C.M. del 3 novembre
2020, è disposta la sospensione dello svolgimento delle prove relative agli esami in oggetto, indetti
con le Ordinanze Ministeriali n. 5, 6, 7, 8 del 14 maggio 2020, programmate dal 17 al 20 novembre
2020.
Considerato che la vasta platea degli interessati impone l’esigenza di assicurare la
tempestiva comunicazione della sospensione degli esami di cui trattasi, si pregano cortesemente gli
Uffici Scolastici Regionali, le Sovrintendenze e Intendenze, i Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Provinciali ed i Collegi e Consigli degli Ordini professionali interessati, anche per il tramite delle
rispettive strutture territoriali, di diffondere la presente comunicazione alle Istituzioni scolastiche
sede d’esame, così come riportate nei Decreti Direttoriali nn. 1094, 1095, 1096 e 1097 del 10

settembre 2020, e a tutti i candidati regolarmente ammessi a sostenere gli esami, pubblicando
altresì la presente nota sui rispettivi siti internet.
Si procederà con successivo provvedimento a una nuova calendarizzazione delle prove nonché
all’indicazione delle modalità di svolgimento delle stesse, in relazione all’andamento dello stato di
emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei correlati provvedimenti normativi che saranno adottati
in materia.
La presente nota sarà pubblicata sul sito internet di questo Ministero.
Si ringraziano le SS. LL. per la consueta e cortese disponibilità ed abnegazione, tanto più
apprezzate in questo periodo particolarmente difficile che sta vivendo l’intero Paese.

Il Direttore Generale
Maria Assunta Palermo
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