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                                                                             Ai Dirigenti scolastici degli Istituti: 

 

ITA di Firenze 

(libera professione di agrotecnico) 

 

ISIS Fossombroni (Tecnologico) di Arezzo 

ITG Salvemini di Firenze 

ITG B. Buontalenti di Livorno 

ITG "L. Nottolini" di Lucca 

ITG "E. Santoni" di Pisa 

ITTS "Fedi - Fermi" di Pistoia 

ITCG “Sallustio Bandini” di Siena 

(libera professione di geometra) 

 

ITA Leopoldo II di Lorena di Grosseto 

(libera professione di perito agrario) 

 

ITI Leonardo Da Vinci di Firenze 

ITI "E. Fermi" di Lucca 

(libera professione di perito industriale) 

 

a mezzo PEC 

 

p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali dell’USR 

Toscana 

a mezzo PEO 

 

 Al Dirigente dell’Ufficio  IV-SEDE (unità operativa 

V-  sistemi informativi) 

a mezzo PEO 

 

 

OGGETTO 

Esami di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale, 

Perito Agrario, Agrotecnico, Geometra – sessione 2017 – indicazioni su invio 

tracce prove scritte tramite plico telematico 

 

In relazione all’oggetto, si richiama l’attenzione sulla nota MIUR prot. 12067 del 2 ottobre 2017, 

che dovrebbe essere stata già inviata direttamente alle SS.LL. e che ad ogni buon fine si allega.    
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Considerata la scelta dell’amministrazione di inviare anche le tracce per gli esami di abilitazione 

attraverso il plico informatico, si rende necessaria l’individuazione dei referenti di sede del plico 

telematico, secondo i criteri indicati nella nota sopra citata, che devono essere nominati e abilitati al SIDI 

dai dirigenti scolastici o dai DSGA, se espressamente delegati,  entro e non oltre il giorno 11 ottobre 

2017. 

La presente nota viene inoltrata per opportuna conoscenza anche ai dirigenti degli Ambiti territoriali 

e al dirigente dell’Ufficio IV di questa Direzione affinchè venga assicurata la consueta assistenza alle 

istituzioni scolastiche in caso di necessità.  

A tal fine si precisa che il calendario degli esami in oggetto, come da ordinanze ministeriali 

consultabili al link http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ordinamenti/esami-di-

abilitazione,  è il seguente:  

24 ottobre 2017, ore 8,30 insediamento commissioni e riunione preliminare; 

26 ottobre 2017, ore 8,30 svolgimento della prima prova scritta;  

27 ottobre 2017, ore 8,30 svolgimento della seconda prova scritta e/o scritto grafica. 

 

IL DIRIGENTE 

Claudio BACALONI 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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