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Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione  

del sistema nazionale di istruzione 

Ufficio  V 
                                                                                                   
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali                         

                                                      
Ai Referenti per gli esami di Stato di abilitazione alle 
libere professioni presso gli  Uffici Scolastici Regionali                        

   
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali 
                                                                                                                 
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia  
Autonoma di                                   BOLZANO 

    
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua 
tedesca di                                     BOLZANO 
 

All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine 
di                                                     BOLZANO 
 
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia 

Autonoma di                                    TRENTO  
   

                                                                                                 Al Sovrintendente agli Studi per la 
Regione Autonoma Valle d’Aosta       AOSTA 

                                                                                                    
                                                                                                 Al Collegio Nazionale degli Agrotecnici  
                                                                                                 e degli Agrotecnici  Laureati            
                                                                                                  agrotecnici@agrotecnici.it 
 
                                                                         Al Consiglio Nazionale dei Geometri  
                                                                                     e dei Geometri Laureati 
                                                                                     cng@cng.it 

 
Al Collegio Nazionale dei Periti Agrari 

       e dei Periti Agrari Laureati 
                                                                                    segreteria@peritiagrari.it 

                                                 
                                                                                   Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali 
                  e dei Periti Industriali Laureati 
                                                                                                cnpi@cnpi.it 

 

 
Oggetto: Esami di Stato di abilitazione alla libera professione di Agrotecnico, Geometra, Perito Agrario e Perito   
               Industriale - Sessione 2021. Decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 – Proroga del termine per il    
               completamento del tirocinio.  
 

 
              Con le Ordinanze ministeriali n. 219, 220, 221 e 222 del 22 luglio 2021, pubblicate sulla Gazzetta 
Ufficiale – IV serie speciale concorsi ed esami – n. 59 del 27 luglio 2021, sono stati indetti, per la sessione 
2021, gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione, rispettivamente, di Agrotecnico e 
Agrotecnico laureato, Geometra e Geometra laureato, Perito agrario e Perito agrario laureato, Perito industriale 
e Perito industriale laureato.               
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Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione  

del sistema nazionale di istruzione 
 

 
 
             L’articolo 2, comma 1, lettera A) delle Ordinanze n. 219, 220 e 221 e l’articolo 2, comma 3, 

dell’Ordinanza ministeriale n. 222 sopracitate, dispongono, in merito ai requisiti richiesti agli aspiranti ai fini 

dell’ammissione agli esami: “(omissis) Lo svolgimento del tirocinio si considera completato per i soggetti che, pur 

non avendo completato il loro tirocinio nella misura prevista dal previgente ordinamento, abbiano maturato il 

nuovo termine (diciotto mesi) introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall’articolo 6, comma 4, del decreto-

legge 8 aprile 2020, n. 22 (recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e 

per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,) è da 

ritenersi comunque assolto l’obbligo del tirocinio professionale che avrebbe dovuto completarsi o espletarsi nel 

periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 luglio 2021.” 

             Il decreto legge n.105 del 23 luglio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23 luglio 2021 
dispone, all’articolo 1, comma 1, che “In considerazione del rischio sanitario connesso al  protrarsi della 
diffusione  degli  agenti  virali  da  COVID-19,  lo  stato  di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio 
dei ministri del 31 gennaio  2020,  prorogato  con  deliberazioni  del  Consiglio  dei ministri del 29 luglio 2020, 7 
ottobre 2020, 13  gennaio  2021  e  21 aprile 2021, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.”  
 
            Si comunica pertanto che, in attuazione del citato articolo 1 del decreto legge n. 105, l’anzidetto 
termine del 31 luglio 2021 di cui all’articolo 2, comma 1, lettera A) delle Ordinanze n. 219, 220 e 221 e 
l’articolo 2, comma 3, dell’Ordinanza ministeriale n. 222 sopracitate, è da intendersi prorogato al 31 dicembre 
2021. 

 
            Considerata la rilevanza di quanto sopra in relazione alla sussistenza dei requisiti richiesti agli 
aspiranti ai fini dell’ammissione agli esami e considerato altresì il termine di scadenza – 26 agosto p.v. – per la 
presentazione delle domande di partecipazione, si pregano cortesemente le SS.LL., per quanto di rispettiva 

competenza, di curare la massima e sollecita diffusione della presente nota. 
 
              Si ringrazia per la consueta e cortese collaborazione e si resta in attesa di ricevere assicurazione di 
adempimento. 
 

 
 

 

                                                                                                                             Il Direttore Generale 
                                                                                                                                   Maria Assunta Palermo 
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