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     Prot.AOODRTO/3310                                                                                                 17 aprile  2013 
     Ufficio IV  –  Esami 
 
 

                                                                                    -  Ai Dirigenti  
                                                                                          degli Ambiti  territoriali dell’Ufficio       
                                                                                           Scolastico Regionale per la TOSCANA 
 
 
OGGETTO:      COMMISSIONI  ESAMI  STATO ABILITAZIONE ESERCIZIO  L IBERE PROFESSIONI  
                               PERITO AGRARIO – PERITO  INDUSTRIALE – GEOMETRA  –   SESSIONE 2013   –  
                               REPERIMENTO PRESIDENTI ( PROFESSORI UNIVERSITARI  E DIRIGENTI  
                               SCOLASTICI ) E COMMISSARI ( DOCENTI ) – ISTRUZIONI    
 
 
       Si porta all’attenzione delle SS.LL., per i rispettivi adempimenti di competenza, che la C.M. n. 
12 dell’11.04.2013, relativa all’oggetto, è  disponibile tra le news del  16.04.2013  della rete Intranet 
/ Internet del MIUR. 
       Al riguardo le SS.LL.medesime : 

- richiameranno  l’attenzione, dei Dirigenti scolastici degli Istituti Tecnici  ovvero di 
Istituti comprensivi – per associazione  - di istituti tecnici, delle rispettive province,  sulla 
Circolare predetta e sul modulo domanda A/2; 

     -     cureranno gli adempimenti che la circolare di cui trattasi pone in  capo agli  Uffici scolastici  
            regionali; 
     -     assicureranno  alle istituzioni scolastiche le necessarie azioni di consulenza e supporto in  
            relazione alle funzioni loro proprie di gestione dei moduli  domanda. 
     -     evidenzieranno agli Istituti scolastici che  le funzioni di acquisizione al sistema informativo   
           dei dati relativi alle domande dei dirigenti scolastici e dei docenti ( modelli  domanda  A/2 )  
           saranno a disposizione per gli adempimenti di competenza dal 15 maggio al  12  luglio  
           2013- termine ultimo inderogabile; per le relative istruzioni vedasi sul sito INTRANET  
           (Processi amministrativi > area amministrativa > esami  di abilitazione alle libere professioni 
           > Gestione Mod.A/2  ) ed in INTERNET  sul sito del MIUR, nell’apposito spazio dedicato 
           agli esami di abilitazione ( home > Istruzione > Direzioni Generali > Direzione generale per 
           gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica > AREE D’INTERVENTO > Esami di 
           abilitazione albi professionali ). 
 
                                                                         
                                                                                                        f.to    IL DIRIGENTE 
                                                                                                                 Elisa   Amato 
 
 


