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Prot.n        /c2c                                                                        Rovigo,lì  23/04/2013 
COMUNICATO N. 256 
                                                                                                    Al Personale Docente 
                                                                                                    Discipline Tecniche Agrarie 
 
 
 
OGGETTO: Esami di Stato Abilitazione esercizio libera professione di Perito Agrario- 
                     Sessione 2013 - Formazione commissioni esaminatrici-Reperimento  
                     Presidenti e commissari -  Istruzioni- 
 
 
Si comunica la normativa concernente la formazione delle Commissioni Esaminatrici degli Esami 
di Stato per l’esercizio della libera professione di perito agrario anno 2013- 
 
Le dette disposizioni così definiscono la composizione delle commissioni giudicatrici: 
 
PRESIDENTE: 
Docenti universitari di ruolo ordinario o straordinario, associati o fuori ruolo ed in pensione; 
Dirigenti Scolastici, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di Istituti Tecnici corrispondenti 
alle indicate tipologie di esame; 
 
COMMISSARI:  
Un Professore, laureato e con contratto di lavoro a tempo indeterminato, delle scuole secondarie 
superiori, docente di specifiche discipline. 
Per ciascuna Commissione é richiesta anche la nomina di tre liberi professionisti iscritti all’albo e di 
componenti supplenti (due liberi professionisti ed un professore) che sostituiscano quelli effettivi in 
caso di rinuncia degli stessi. 
Si precisa che le comunicazioni di Nomina vengono notificate, a tempo debito e tramite sistema 
informativo (SIDI), presso il medesimo Istituto sede di servizio. 
 
ADEMPIMENTI RICHIESTI AL PERSONALE DELLA SCUOLA: 
Si precisa che i requisiti di cui appresso,  legittimanti la Nomina, devono essere posseduti non solo 
al momento della presentazione della domanda (anno scolastico 2012/13), ma anche in quello di 
svolgimento della funzione (anno scol. 2013/14). 
 
DIRIGENTI SCOLASTICI: 
Sono tenuti alla compilazione ed a disporre la comunicazione al SIDI dei dati del modulo domanda 
A/2,  sempreché titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato già di ruolo ordinario: per la 
Nomina nelle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all’esercizio della libera 
professione di Perito Agrario: i Dirigenti Scolastici  degli Istituti Tecnici Agrari (il riferimento é 
all’anno scolastico corrente). 
 
 



DOCENTI:  
Sono  tenuti alla compilazione del modulo-domanda A/2  i  Professori, laureati e con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato relativo a cattedre di istruzione secondaria superiore: i Docenti di 
Discipline Agrarie, comprese nelle classi di Concorso indicate nel Modulo domanda, che insegnino 
nel corrente anno scolastico e che, quindi, abbiano insegnato, alla data di espletamento degli Esami, 
tali discipline nei trienni degli Istituti Tecnici Agrari. 
 
E’ fatto divieto di presentare più di una domanda. E’ fatto divieto di presentare domanda e/o di 
accettare una eventuale NOMINA: 
-Al Personale a part-time; 
-A chi abbia avuto una sanzione disciplinare superiore alla censura, inflitta nel corrente, nel 
successivo o nel precedente anno scolastico o accademico; 
-A coloro i quali, nella stessa sessione e nella stessa o in altra tipologia di esame di Abilitazione: 
stiano esercitando la funzione; abbiano rinunciato ad altra nomina; siano stati sostituiti dopo aver 
assunto la funzione, salvo che la sostituzione sia avvenuta per rilevata incompatibilità con candidato 
assegnato alla commissione di nomina;   
-A chi abbia assunto la qualità di imputato ex art. 60 c.p.p.; 
-A chi si trovi in una qualunque posizione di stato che comporti esonero o sospensione dal servizio 
nell’intero periodo di svolgimento della funzione ovvero in una parte dello stesso. 
-A chi risulti collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti. 
E’ esonerato dalla presentazione della domanda il personale avente titolo alle agevolazioni ex art. 
33 -L.104/92. 
- A coloro i quali (esclusi i commissari liberi professionisti) abbiano svolto nell’anno precedente, 
per Nomina Ministeriale ovvero del Presidente della Commissione (commissari aggregati nelle 
commissioni per periti industriali) o per sostituzione (subentro di membri supplenti o altri), in tutto 
o in parte la funzione di presidente o commissario in commissioni con sede nella medesima 
provincia e per la stessa tipologia di esame. 
-A coloro i quali, dipendenti di altre Amministrazioni, non siano stati autorizzati ex art. 53 D.L.vo 
n. 165/01 (docenti universitari a tempo pieno). 
Non si dà luogo alla nomina del personale che risulti indagato o imputato per reati particolarmente 
gravi comportanti incompatibilità con la nomina stessa o che si sia reso autore di comportamenti 
scorretti, contestati in sede disciplinare (personale della scuola) nel corso di precedenti esami. 
  Si ricorda che lo svolgimento delle funzioni di Presidente e Commissario negli esami di Stato 
costituisce attività di Istituto e che, quindi, il periodo di durata dell’incarico, con esonero dagli 
obblighi di servizio, é valido a tutti gli effetti, come servizio prestato nella scuola. 
I Dirigenti Scolastici , ricevuto l’atto di Nomina per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali, 
devono aver cura di comunicare subito, a mezzo fax o telegramma,  la loro accettazione o rinuncia 
adeguatamente motivata  congiuntamente sia agli Uffici Scolastici Regionali della Sede di servizio 
e d’Esame e sia all’Istituto Sede di Esame. 
I Docenti, ricevuto l’atto di Nomina (quali componenti titolari ovvero supplenti) a loro notificato 
dal Capo d’Istituto, devono aver cura di comunicare subito, a mezzo fax o telegramma, unicamente 
all’Istituto sede di Esame, la loro accettazione o rinuncia adeguatamente motivata, da portare a 
conoscenza anche del Dirigente Scolastico  del proprio Istituto. 
Si trasmette in allegato copia della circolare. 
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Prof.ssa Maria Grazia Faganello 
BF/bmr 
Esamabil.doc 
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Prot.n.     /c2c        Rovigolì 23/04/2013 
 
 
                    AL PERSONALE DOCENTE 
         Sottoindicato 
 
Comunicato n. 256/bis 
 
 
OGGETTO: -ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA  
                     PROFESSIONE DI PERITO AGRARIO – SESSIONE 2013 – REPERIMENTO  
                     PRESIDENTI E COMMISSARI- 
 
 
 Gli Insegnanti sottoindicati  sono invitati a presentarsi presso questa Segreteria (Ufficio del 
Personale) per comunicazioni riguardanti l’oggetto. 
 
            Si segnala l’urgenza in quanto sarà necessaria la compilazione della scheda (modulo A/2) 
che dovrà essere compilato entro e non oltre il 11/05/2013. 
 
Elenco Docenti che sono tenuti a presentare la domanda (all. A/2) per gli Esami di 
Abilitazione: 
 
 
 
Prof.  BALLANI  DIEGO     - A058 ------------------ -------------------------------------- 
 “       CHIARION MARIANO – A058 ------------------ ---------------------------------- 
“        DI DOMIZIO NICOLETTA – A058 -------------- --------------------------------- 
“        LA PORTA VINCENZA -  A012    -------------------------------------------------- 
“        RIZZATO MARIA LUISA  - A012 -------------- ------------------------------------ 
“        RIZZIERI GIOVANNI – A058        ---------- ---------------------------------------- 
“        TIBALDO LUISA         -  A058      ---------------------------------------------------- 
 “       ZUOLO SANTE UMBERTO  - A072  ---------------------------------------------- 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                                                                                       Prof.ssa Maria Grazia Faganello 
BF/bmr 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


