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Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti Tecnici e degli Istituti 
Professionali statali 
LORO SEDI 
 
Agli Ambiti territoriali  
LORO SEDI 
 
Al sito web dell’USR Sardegna 

 

Oggetto: Ordinanze sugli Esami di Stato per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio 
delle libere professioni di Agrotecnico e Agrotecnico laureato, Geometra e Geometra laureato, 
Perito Agrario e Perito Agrario laureato, Perito Industriale e Perito Industriale laureato -
Sessione 2020. 

 
Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 - IV serie speciale concorsi ed esami del                                  

19 maggio 2020 sono state pubblicate le Ordinanze Ministeriali n. 5, 6, 7 e 8 con le quali sono stati indetti, 
per l'anno 2020, gli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di Agrotecnico e Agrotecnico 
laureato, Geometra e Geometra laureato, Perito Agrario e Perito Agrario laureato, Perito Industriale e 
Perito Industriale laureato. 

 
Il termine di presentazione delle domande scade il 18 giugno 2020. 

 
Si allegano alla presente le sopracitate Ordinanze con i rispettivi modelli di domanda, pubblicati sul 

sito internet del Ministero dell'Istruzione. 
 

Si invitano le SS.LL. ad assicurarne la più ampia diffusione. 

 
 
 
 
Il Funzionario  

Stefania Paradisi 

LA DIRIGENTE 
Simonetta Bonu 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

              dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 
- O.M. n.5  Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico e di agrotecnico laureato.    
- O.M. n.6  Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra e di geometra laureato.  

- O.M. n.7  Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario e di perito agrario laureato. 
- O.M. n.8  Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato. 
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