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Comunicato n.  731                                                      

                                                              A TUTTI I DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO  

                                                                                                     DELL’ITT “G. FERRARIS” 
                                                      All’indirizzo mail personale 

                                                                                                                                           Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it
              

OGGETTO: Commissioni Esami di Stato di abilitazione esercizio libere professioni 
Agrotecnico Perito Agrario, Perito Industriale e Geometra. Sessione 2021 – 
Reperimento del Presidenti (professori universitari e Dirigenti Scolastici) e dei commissari 
(docenti). 
  Si comunica che a seguito della pubblicazione della circolare ministeriale 19407 del 
10.08.2020 relativa all’oggetto, sono tenuti a presentare domanda, per la costituzione delle 
Commissioni d’Esame di cui all’oggetto, i docenti a tempo indeterminato che insegnino 
nel corrente anno scolastico le discipline del triennio ITT appartenenti alle sotto 
indicate classi di concorso: 
 

 

A034   -   A040   -  A041   - A026 – A042  

 Si precisa che è esonerato dalla presentazione della domanda il personale avente 
titolo alle agevolazioni ex art. 33 legge 104/92. 
 

Non possono presentare domanda: 
 

 I docenti con contratto di lavoro a tempo determinato 
 I docenti che saranno collocati in pensione dal 01.09.2021 
 I docenti che sono stati destinatari di una sanzione disciplinare superiore alla censura 

ne precedente, corrente o successivo anno scolastico 
 I docenti con lavoro part-time. 

 

Gli aspiranti alla nomina di Presidente o componente di Commissione (salvo i docenti 
universitari che compileranno il modello A1)  devono presentare la domanda autenticandosi 
sul sito del Ministero dell'Istruzione, accedendo all'Area riservata della piattaforma "Istanze 
on line", selezionando "Abilitazione alla professione ordinistica - domanda di partecipazione 
alla commissione d'esame", seguendo le istruzioni a video. 
Le funzioni di acquisizione al sistema informativo dei dati relativi alle domande dei 
Dirigenti Scolastici  e dei  Docenti saranno disponibili fino al 20 Settembre 2021 (termine 
ultimo inderogabile). 
 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

                         
Il Dirigente scolastico  

(Dott. Lorenzo Pierazzi)  
Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D 

 




		2021-08-18T12:04:14+0200
	PIERAZZI LORENZO




