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Circolare n. 5

Serra San Bruno, 4.9.2021


DOCENTI INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO
 D.S.G.A.
 A.A. Giuseppe ZANGARI
 SITO WEB

Oggetto: Commissioni Esami di Stato abilitazione esercizio libera professione Geometra
Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza e norma, la nota MIUR n. 19407 del 10 agosto u. s.
riguardante l'oggetto e alla quale si rinvia per ogni utile chiarimento in materia, nonché per le modalità operative
di presentazione delle domande.
Sono tenuti alla compilazione della domanda i Docenti di ruolo, laureati e con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, relativo a cattedre degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, come di seguito
indicato: ESAME GEOMETRI - Docenti di materie tecniche ricomprese nelle classi di concorso di cui alla Tabella
allegata
alla
presente
Nota
ed
indicate
sul
sito
del
Ministero
al
link:
https://www.miur.gov.it/web/guest/geometri, che insegnino tali discipline per almeno cinque anni compreso
l’anno scolastico 2020/2021 o le abbiano insegnate per almeno cinque anni negli Istituti Tecnici del Settore
“Tecnologico”, Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, inclusi gli anni di insegnamento precedenti al
contratto a tempo indeterminato.
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. È fatto divieto di presentare più di una domanda.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 20 settembre 2021.
Si sottolinea l’importanza del corretto inserimento dei dati richiesti nella domanda, in quanto eventuali
indicazioni erronee potrebbero determinare una illegittima costituzione delle Commissioni.
I Docenti, dopo la compilazione della domanda, sono pregati di verificare attentamente la chiarezza e la
completezza dei dati riportati in ciascuna sezione, con particolare riferimento a quelli relativi all’anzianità di
servizio e al numero di anni di insegnamento nella materia che dà titolo alla nomina.
Le funzioni di acquisizione al sistema informativo dei dati relativi alle domande dei Dirigenti scolastici e dei
Docenti saranno a disposizione delle Istituzioni scolastiche fino al 20 settembre 2021 (termine ultimo
inderogabile).

Tutte le comunicazioni saranno disponibili sul sito del Ministero dell’Istruzione, nell’apposita sezione dedicata
agli Esami di abilitazione (Home>Argomenti e Servizi>Scuola>Il sistema di istruzione>Esami e abilitazione albi
professionali>Albi professionali). https://www.miur.gov.it/web/guest/esami-di-abilitazione-albi-professionali.
Gli assistenti amministrativi in indirizzo provvederanno a tutti gli adempimenti di segreteria entro i termini
indicati dalla nota MIUR sopra citata.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonino Ceravolo
F.to digitalmente
Dirigente Scolastico
Antonino CERAVOLO

