
 

  e-mail:   direzione-veneto@istruzione.it  C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it   

Tel. 041/2723111-147-145-142-150 
 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

DIREZIONE GENERALE 
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.  

Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato. 

Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre 
 

 

 
 

Protocollo (vedasi timbratura in alto)    Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 
 

  

      

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti  
Tecnici e Professionali Statali del Veneto 

                                                      
Ai Dirigenti degli UUAATT del Veneto 

 

 
 
 
 
Oggetto: Commissioni esami Stato abilitazione esercizio libere professioni Perito agrario, 

Perito industriale, Geometra e Agrotecnico - Sessione 2021 – Reperimento Presidenti 
(Professori universitari e Dirigenti scolastici) e Commissari (Docenti) – Nota min. 

prot. n. 19407 del 10.08.2021 - Istruzioni 
 
Si richiama all’attenzione dei Dirigenti Scolastici in indirizzo, per gli adempimenti di competenza, la nota 
min. prot. n. 19407 del 10.08.2021, che reca le istruzioni per il reperimento dei Presidenti e dei 
Commissari per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione in argomento - Sessione 2021. 
Si evidenzia che i Dirigenti scolastici ed i Docenti in possesso dei requisiti prescritti sono tenuti a 

presentare la relativa domanda di partecipazione a tale tipologia di esami (salvo esoneri ed 
incompatibilità debitamente documentati), e che i dati relativi a tali istanze devono essere comunicati 

entro e non oltre il 20 settembre 2021. 
 
Ad eccezione dei Docenti universitari, gli aspiranti alla nomina quale Presidente o componente di 
commissione devono presentare la domanda autenticandosi sul sito del Ministero dell’Istruzione, 
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. (funzione aperta fino al 20 settembre 2021, termine ultimo inderogabile). 
 
Sarà cura dei Dirigenti degli UUAATT accertare che i Dirigenti Scolastici abbiano provveduto ad inserire la 
domanda sulla piattaforma ministeriale. 
 
Confidando nel puntuale adempimento di quanto indicato, si ringraziano le SS.LL. per la fattiva 

collaborazione. 
      
Distinti saluti                                                                                                           

 IL DIRIGENTE 

Angela RIGGIO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

Il responsabile del procedimento 

G.F.                      
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