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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
UFFICIO II - Gestione risorse umane comparto scuola – attuazione degli Ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione risorse finanziarie. 

 
Il Dirigente: Esterina Lucia Oliva                                                                             (fa fede la data del protocollo posto in alto) 

Il coordinatore dei Dirigente tecnici: dott. Francesco Forliano 

 

Ai Candidati interessati 

nella Regione Puglia 

 

Ai Dirigenti scolastici degli istituti statali di istruzione secondaria di II grado 

della regione Puglia 

L O R O S E D I 

 

E, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale USR Puglia 

L O R O S E D I 

 

Al sito WEB 

S E D E 

 

 

 

OGGETTO: Ordinanze ministeriali di indizione esami di Stato di abilitazione 

all’esercizio delle libere professioni di perito industriale, perito agrario, 

geometra, agrotecnico – Sessione 2021. 

 
 Si porta a conoscenza che, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie 

speciale n. 59 Concorsi ed Esami del 27 luglio 2021, sono pubblicate le Ordinanze 

Ministeriali nn. 219, 220, 221 e 222 del 22.07.2021, di indizione, per l’anno 2021, degli 

esami in oggetto, allegate ad ogni buon conto alla presente. 

 Entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione delle predette 

ordinanze nella Gazzetta ufficiale – 4^ serie speciale, i candidati interessati agli esami in 

parola potranno presentare la relativa domanda di ammissione, unitamente ai documenti 

di rito, secondo le modalità indicate (Art. 4-Modalità di presentazione - Termine – Esclusioni,  

art. 5-Modello Allegato A , art. 6-Documentazione ).  

 Per gli adempimenti di spettanza degli istituti scolastici interessati, si rinvia alle 

previsioni dell’ art. 8 delle Ordinanze in argomento.    

 La presente, unitamente alla documentazione citata, è pubblicata sul sito web della 

scrivente Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it). 
      

                                                                                                    IL DIRIGENTE 

                 Esterina Lucia Oliva 
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