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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
IL DIRIGENTE
Vista

la Legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni, recante norme sugli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto

il Decreto ministeriale 9 settembre 1957, di approvazione del Regolamento sugli esami di
Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni;

Visto

l'art. 1, comma 2, della legge 6 giugno 1986, n. 251, nel testo modificato dall'art. 1 della
legge 5 marzo 1991, n. 91, che istituisce l'esame di Stato per il conseguimento
dell'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico;

Visto

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

Vista

l’Ordinanza Ministeriale n. 5 del 14 maggio 2020, pubblicata nella G.U. – IV serie speciale
concorsi ed esami - n. 39 del 19 maggio 2020, concernente l’indizione, per l’anno 2020,
degli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di Agrotecnico e di
Agrotecnico Laureato;

Vista

la nota della Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici, la valutazione e
l’internalizzazione del sistema nazionale di istruzione n. 9211 dell’11 giugno 2020 ed i
relativi Moduli allegati alla medesima, con la quale sono state fornite indicazioni per il
reperimento dei Presidenti e dei Commissari da nominare nelle Commissioni esaminatrici;

Visto

il Decreto Dirigenziale n. 1097 del 10 settembre 2020 ed il relativo elenco allegato
costituente parte integrante dello stesso, con il quale, sulla base del numero dei candidati che
hanno prodotto regolare domanda, è stata prevista la costituzione di n. 28 Commissioni
esaminatrici e sono stati individuati i rispettivi Istituti scolastici sede d’esame;

Visto

il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 21 del 15 gennaio 2021 e, in particolare,
l’art. 1, laddove è disposto che ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31
dicembre 2020, n. 183, gli esami di Stato di 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 di cui alle Ordinanze Ministeriali 14 maggio 2020, nn. 5, 6, 7 e 8,
consistono, per la sessione 2020, in un’unica prova orale, svolta esclusivamente con
modalità a distanza negli stessi giorni su tutto il territorio nazionale;

Visto

il Decreto del M.I., Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici, la valutazione e
l’internalizzazione del sistema nazionale di istruzione, n. 63 del 22 gennaio 2021 e i relativi
elaborati informatici (n. 28) allegati, costituenti parte integrante dello stesso, con il quale
sono state istituite le commissioni esaminatrici degli Esami di Stato di abilitazione
all’esercizio della libera professione di Agrotecnico e di Agrotecnico Laureato - sessione
2020 - ;

Vista

la nota AOODGOSV. n. 2058 del 1 febbraio 2021 della Direzione Generale per gli
Ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internalizzazione del sistema nazionale di

istruzione, dettante indicazioni operative e tecniche concernenti gli adempimenti
connessi allo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio delle libere
professioni di Perito Agrario Perito Agrario Laureato, Agrotecnico e Agrotecnico
Laureato, Geometra e Geometra Laureato, Perito Industriale e Perito Industriale
Laureato;
Vista

la nota AOODGOSV. n. 2944 del 11 febbraio 2021 della Direzione Generale per gli
Ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internalizzazione del sistema nazionale di
istruzione, dettante ulteriori indicazioni operative e tecniche concernenti gli
adempimenti connessi allo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio delle
libere professioni di Perito Agrario Perito Agrario Laureato, Agrotecnico e
Agrotecnico Laureato, Geometra e Geometra Laureato, Perito Industriale e Perito
Industriale Laureato;

Vista

la comunicazione della Dott.ssa Montioni Chiara, con la quale rinunciava alla
nomina di Commissario della commissione n. 26 presso l’ I.I.S. "Patrizi-Baldelli Cavallotti" di Città di Castello (PG) ;

Tenuto conto

che occorre assicurare la collegialità dell'organo, per consentire alla stesso di proseguire
nei lavori secondo il calendario prestabilito;

Vista

la comunicazione prot. n. 1919 del 11.02.2021 con la quale il Collegio Nazionale
Agrotecnici comunicava a questo Ufficio la disponibilità dell’ Agr. Dott. Mauro Angori, in
possesso dei requisiti previsti per la nomina, ad accettare l’incarico;

Considerato

che l’insediamento della commissione è previsto per il 16 febbraio 2021

DECRETA
È nominato Commissario della Commissione n.26 per gli Esami di Stato per l'esercizio della libera
professione di Agrotecnico per la Sessione 2020, I.I.S. "Patrizi-Baldelli -Cavallotti" di Città di Castello
(PG) , con sede d'esame virtuale - Piattaforma Microsoft Teams, il Dott. Mauro Angori, in sostituzione
della Dott.ssa Montioni Chiara.
L'interessato comunicherà a quest' Ufficio a mezzo Pec: drum@postacert.istruzione.it l'avvenuta presa di
servizio nella sede d'esame.
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All'Albo Sede;
Agli atti.

