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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 413 del 18 maggio 2018, pubblicata nella G.U. – IV serie speciale –
concorsi ed esami - n. 41 del 25 maggio 2018, concernente l’indizione, per l’anno 2018, degli Esami di Stato
di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato;
VISTA la normativa richiamata nelle premesse della suddetta Ordinanza e che si intende qui integralmente
recepita;
VISTO in particolare l’art. 3 della citata Ordinanza Ministeriale;
VISTA la Tabella Allegato A dell’Ordinanza medesima, concernente l’elenco degli Istituti Tecnici di Stato del
Settore “Tecnologico” – Indirizzi: “Meccanica, meccatronica ed energia”, “Trasporti e logistica”, “Elettronica ed
elettrotecnica”, “Informatica e telecomunicazioni”, “Grafica e comunicazione”, “Chimica, materiali e
biotecnologie”, “Sistema moda” e “Costruzioni, ambiente e territorio”, che hanno comunicato la loro
disponibilità ai fini dello svolgimento delle prove d’esame;
TENUTO CONTO del numero totale, a livello nazionale, dei candidati (985) che hanno prodotto regolare
domanda di ammissione agli Esami medesimi, nonché della loro distribuzione territoriale e degli specifici
indirizzi di cui sopra
DECRETA
Gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito
Industriale Laureato - sessione 2018 - si svolgeranno presso gli Istituti Tecnici di Stato del Settore
“Tecnologico” – Indirizzi: “Meccanica, meccatronica ed energia”, “Trasporti e logistica”, “Elettronica ed
elettrotecnica”, “Informatica e telecomunicazioni”, “Grafica e comunicazione”, “Chimica, materiali e
biotecnologie”, “Sistema moda” e “Costruzioni, ambiente e territorio”, di cui al D.P.R. n° 88/2010, ove
opereranno le relative Commissioni giudicatrici di cui all’elenco allegato, che costituisce parte integrante del
presente Decreto.
Con successivo provvedimento si procederà alla costituzione delle Commissioni giudicatrici.
Il numero dei candidati assegnati a ciascuna Commissione potrà variare in relazione a comunicazioni
tardive, rinunce od altro.
Il Direttore Generale
Maria Assunta Palermo
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