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Circolare n. 123

Serra San Bruno, 23.4.2022

▪

DOCENTI INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO
▪ D.S.G.A.
▪ UFFICIO DEL PERSONALE
▪ SITO WEB

Oggetto: Commissioni Esami di Stato abilitazione esercizio libera professione Geometra
Si comunica che è stata pubblicata la nota del Ministero dell’istruzione n. 9347 dell’11 aprile u. s. riguardante
l'oggetto e alla quale si rinvia per ogni utile chiarimento in materia.
È esonerato dalla presentazione della domanda il personale avente titolo alle agevolazioni ex art. 33 della Legge
n° 104/1992, così come modificato ed integrato dagli articoli 19 e 20 della Legge n. 53/2000, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Ai fini della formazione delle Commissioni sono tenuti alla compilazione della domanda i docenti di materie
tecniche ricomprese nelle classi di concorso indicate sul sito del MIUR al link:
https://www.miur.gov.it/web/guest/geometri e nella tabella allegata alla presente circolare, che insegnino tali
discipline per almeno cinque anni compreso l’anno scolastico corrente 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.
Non possono presentare il modulo-domanda:
a. i Docenti con contratto di lavoro a tempo determinato;
b. i Docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma non relativo a cattedre di istruzione secondaria
superiore;
c. i Docenti in pensione;
d. i Docenti che non insegnino nel corrente anno scolastico le specifiche materie indicate, oppure le insegnino
attualmente, ma in altre tipologie di Istituti diverse da quelle indicate;
e. i Docenti con meno di 5 anni di effettivo insegnamento negli Istituti Tecnici del settore Tecnologico, indirizzo
Costruzioni Ambiente e Territorio ovvero con 5 anni, ma senza insegnamento in atto;
f. i Docenti che cessano dal servizio (per dimissioni, etc.) il 1° settembre 2022;
i. i Docenti che si trovano in posizione di preclusione di nomina.
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.
La cessazione dal servizio e qualunque altra eventuale variazione successive alla presentazione della domanda
devono essere immediatamente segnalate, per iscritto, al Dirigente scolastico dell’Istituto di appartenenza.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dei Dirigenti scolastici e Docenti di istituto secondario di II grado, aspiranti alla nomina
rispettivamente quale Presidente e componente delle Commissioni devono essere prodotte entro il 16 giugno
2022. Per il personale censito nell’Anagrafe del Sistema Informativo, i dati anagrafici da acquisire a sistema
devono essere conformi a quelli presenti negli archivi del Sistema stesso, che procede a controlli in linea.
L’ufficio del personale verificherà, entro il 16 giugno 2022, ogni eventuale variazione (ad esempio: diverso
Istituto sede di servizio a causa di trasferimento) da apportare ai dati già introdotti al Sistema all’atto della
presentazione della domanda, dandone immediata comunicazione al Dirigente Scolastico che disporrà la
comunicazione al Sistema.
Le funzioni di acquisizione al sistema informativo dei dati relativi alle domande dei Dirigenti scolastici e dei
Docenti saranno a disposizione delle Istituzioni scolastiche dal 12 aprile al 16 giugno 2022 (termine ultimo
inderogabile).
Tutte le comunicazioni saranno disponibili sul sito del MIUR, nell’apposita sezione dedicata agli Esami di
abilitazione (Home > Argomenti e Servizi > Scuola > Il sistema di istruzione > Esami e abilitazione albi
professionali > Albi professionali).
L'ufficio del personale provvederà, inoltre, ai seguenti adempimenti:
- verificare le domande presentate dai Docenti
- verificare che tutti i Docenti non esonerati in possesso dei requisiti richiesti abbiano presentato la
domanda
- verificare l’insussistenza di preclusioni di nomina.
Assolta tale verifica, della stessa sarà dato riscontro al Dirigente Scolastico che procederà a vistare/validare le
domande presentate dai docenti.
ALLEGATI:

- Nota Ministero dell’Istruzione n. 9347 dell’11 aprile 2022
- Tabella classi di concorso e specializzazione
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