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Venezia, 12.05.2014
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Tecnici Statali del Veneto
Loro Sedi
Ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Territoriali del Veneto
Loro Sedi

OGGETTO: Commissioni esami Stato abilitazione esercizio libere professioni Perito
agrario, Perito industriale e Geometra - Sessione 2014 – Reperimento
Presidenti (Professori universitari e Dirigenti scolastici) e Commissari
(Docenti) – CM 35/2014 -ISTRUZIONI
Si richiama all’attenzione dei Dirigenti Scolastici in indirizzo, per gli adempimenti di
competenza, la C.M. n. 35 del 3 aprile 2014, relativa all’oggetto (reperibile nella Intranet e
sul sito del MIUR), che reca le Istruzioni per il reperimento dei Presidenti e dei Commissari
per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione in argomento - Sessione 2014.
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).
Al fine di prevenire possibili contestazioni, a volte frutto di una imperfetta conoscenza
delle disposizioni, si raccomanda un’attenta lettura delle modalità di compilazione riportate
in calce al modulo-domanda A/2 per il personale della scuola, nonché dei chiarimenti forniti
in merito dal MIUR con nota prot. n. 2625 dell’11.04.2014.
Per i soli Dirigenti Scolastici, si fa presente che le loro domande andranno compilate in
duplice copia: l’originale resta agli atti dell’istituto, mentre una copia sarà inviata, per
conoscenza, all’Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di pertinenza e non allo
scrivente Ufficio Scolastico Regionale, come invece indicato nella CM.
Confidando nell’esatto adempimento di quanto indicato nella Circolare predetta, si
ringraziano le SS. LL. per la preziosa collaborazione.
F.to Il Dirigente
Francesca Sabella
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