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Ai Dirigenti degli Istituti Tecnici e Professionali 
della Toscana 
 

 Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali dell’USR 
Toscana 

 

OGGETTO 

Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale, 
agrotecnico, perito agrario e geometra - Sessione 2022 - Nota MI prot. n. 9347 del 2022 - 
reperimento Presidenti e membri di commissione – acquisizione istanze attraverso 
SIDI dal 12 aprile al 16 giugno 2022 

 
         In relazione all’oggetto, la sessione degli esami è stata indetta per l’anno 2022 con ordinanze 
ministeriali del 30 marzo u.s., pubblicate sulla GU -IV serie speciale- Concorsi ed esami n. 27, del 5 aprile 
2022. Come per l’anno 2021, è prevista un’unica prova orale, svolta con modalità a distanza con inizio, su 
tutto il territorio nazionale, in data 22 novembre 2022. 

Con la presente, si trasmette la nota ministeriale prot. 9347/2022 relativa al reperimento dei 
presidenti e dei commissari d’esame, evidenziando che: i dirigenti scolastici (per la nomina alla funzione 
di presidente) ed i docenti (per l’individuazione quali componenti delle commissioni) dovranno presentare 
domanda esclusivamente accedendo a “Istanze On Line”, a decorrere dal 12 aprile e fino al 16 giugno 
2022, termine ultimo inderogabile. 
 Si richiama l’attenzione sui requisiti previsti dalla normativa per far parte delle commissioni delle 
diverse tipologie di esame (si veda il paragrafo 4) della circolare) e sugli adempimenti posti a carico dei 
dirigenti scolastici in ordine alle nomine dei docenti (paragrafo 6). 
 Si chiede agli Uffici di ambito territoriale di questo USR, ciascuno per quanto di propria 
competenza, di verificare lo stato di adempimento da parte delle istituzioni scolastiche in ordine alla 
presentazione delle istanze e di verificare le domande presentate dai Dirigenti scolastici sulla piattaforma 
SIDI (si rinvia al paragrafo 7 della circolare). 
 Si ringrazia per la collaborazione e si saluta cordialmente. 
 

La Dirigente 
                                                                                      Susanna Pizzuti 
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