Reggio Calabria, 24/05/2020
Ai Docenti e in particolare a quelli delle sez. di indirizzo agrario
Agli studenti delle sez. di indirizzo agrario
Ai diplomati delle sez. di indirizzo agrario
Alla segreteria didattica
Al DSGA
Atti
Sito web
COMUNICAZIONE N. 211
OGGETTO: Esami di Stato abilitanti alla libera professione di Agrotecnico e Agrotecnico
laureato
Si informano i soggetti in epigrafe che il Ministero dell’Istruzione, con Ordinanza pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del giorno 19 maggio 2020, ha indetto la sessione annuale degli esami di
abilitazione alla professione di Agrotecnico e Agrotecnico laureato, ai quali possono partecipare fra gli altri- i diplomati “agrotecnici” ovvero “periti agrari” nonch in “servizi per l’agricoltura e lo
sviluppo rurale” e quelli in “agraria, agroalimentare e agroindustria” in possesso dei necessari
requisiti oltrech i laureati nelle previste lassi di laurea precisate nel bando).
uelli indicati, com’ noto, sono diplomi fra loro equipollenti, anche ai fini professionali, nel senso
che, essendo dotati “di uguale valore ed uguale efficacia”, consentono le stesse reciproche
possibilit altres ai fini dell’iscrizione agli lbi professionali (cfr. DPR n. 323/1998; parere
ANTITRUST AS614 del 16.9.2009; parere Consiglio di Stato n. 4335/2012; Circolare MIUR prot.
n. 17653 del 16.5.2015; sentenza Consiglio di Stato n. 172/2016; sentenza Consiglio di Stato n.
5550/2017).
I soggetti interessati dovranno presentare domanda entro il giorno 18 giugno 2020 (fa fede il timbro
postale), indirizzandola al Centro Unico nazionale di raccolta, come segue:
- Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati Ufficio di Presidenza
Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLI’
oppure a mezzo PEC-Posta Elettronica Certificata ad: agrotecnici@pecagrotecnici.it in questo caso
entro le ore 23:59 del 18 giugno 2020.
Al sito www.agrotecnici.it, possibile scaricare i modelli di domanda di partecipazione, l’elenco
delle sedi d’esame ed ottenere ogni altra informazione sugli esami.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Cama
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93

