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Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
Ai Signori Consiglieri Nazionali 
Al Signor Presidente EPPI 
Al Signor Presidente EURETA 
Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria 
LORO SEDI 
 
Oggetto: Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale 

SESSIONE 2013 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – n. 20 del 12 marzo 2013, consultabile sul sito 
www.cnpi.it, è stata pubblicata l’Ordinanza Ministeriale datata 05 marzo 2013 prot. n. 0001173/R.U./U con 
la quale è stata indetta la sessione 2013 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera 
professione di Perito Industriale. 

 
Particolare attenzione viene chiesta, per il nostro tramite, dal Ministero dell’ Istruzione dell’Università 

e della Ricerca– Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema 
Nazionale di Istruzione e per l’Autonomia Scolastica – Ufficio V - all’art. 7 “ Adempimenti dei Collegi ” 
relativamente alla verifica della regolarità delle dichiarazioni rese dai candidati ed  alle scadenze da 
rispettare per la presentazione delle domande da parte dei candidati  e che, per maggior rilievo, ripetiamo di 
seguito. 

 
Ferma restando la scadenza dell’11 aprile 2013 quale termine ultimo per la presentazione delle 

domande da parte dei candidati che devono essere indirizzate al Dirigente scolastico dell’ITIS sede 
d’esame ubicato nella provincia sede del Collegio competente alla verifica del possesso dei requisiti di 
ammissione, ma che devono essere materialmente inviate, per gli adempimenti previsti dall’art. 7 
dell’Ordinanza Ministeriale, al Collegio di appartenenza con le modalità previste dall’art. 4 dell’O.M. Si 
sottolinea l’introduzione al comma c dell’art. 4 della PEC quale ulteriore mezzo di invio della domanda. 

 
I Collegi provinciali dovranno poi: 
 

1) entro il 15 aprile 2013 comunicare il numero dei candidati   
al Ministero dell’Istruzione  
a mezzo fax al numero 06 / 58493945 
e tramite e mail agli indirizzi: 
 
giancarlo.rosci@istruzione .it  
 
ed al Consiglio Nazionale  
a mezzo fax al numero 06 / 42008444 
ANCHE SE NON SI HANNO CANDIDATI 
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2) entro il 30 aprile 2013 comunicare  
in un unico elenco nominativo i candidati 
a mezzo servizio postale 
al Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della 
Ricerca - Dipartimento per l’Istruzione -  
Direzione Generale Ordinamenti Scolastici  
e per l’Autonomia Scolastica 
Ufficio V - Viale Trastevere 76/A – 00153  Roma 
ed al Consiglio Nazionale 
Via di San Basilio, 72 – 00187 Roma 

 

 
L’elenco deve essere redatto scrupolosamente in ordine alfabetico e suddiviso per specializzazione  

distinguendo quelle del nuovo ordinamento dal vecchio ordinamento (vedi art. 9 comma 3 dell’Ordinanza) 
riportando per ciascuna suddivisione: 

 
a) cognome e nome del candidato; 
b) luogo e data di nascita del candidato; 
c) titolo di studio; 
d) requisito di ammissione posseduto dal candidato secondo le lettere A – B – C – D – E – F - G 

di cui all’art. 2 dell’Ordinanza Ministeriale; 
per coloro che hanno il requisito di ammissione in corso di maturazione deve essere apposta la 
dicitura “REQUISITO IN CORSO DI MATURAZIONE” con la data prevista di acquisizione che 
deve necessariamente compiersi al massimo entro il giorno antecedente l’inizio delle prove 
d’esame; 
 

In calce al predetto elenco il Presidente del Collegio provinciale, oltre la data e la propria firma, dovrà 
attestare fedelmente quanto segue: 
 
“Il Presidente del Collegio provinciale attesta, ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento degli esami 
di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione (D.M. 29 dicembre 1991 n. 445), 
relativamente ai candidati, in numero di ……., di cui all’elenco nominativo che precede; 

 l’iscrizione (ove d’obbligo)  al registro dei praticanti e l’avvenuto compimento del biennio di 
pratica o, comunque, l’assolvimento (salva indicazione contraria relativa a candidati con 
requisito in corso di maturazione, per i quali si riserva di rendere successiva analoga 
attestazione) delle condizioni stabilite (art. 2, comma 3, L. 17/90; art. 8, comma 3, ed art. 55, 
commi 1,2 e 3, D.P.R. 328/01); 

 di aver verificato la regolarità delle relative domande ricevute e la loro utile produzione e di 
aver compiuto ogni opportuno accertamento di competenza; 

 di aver compiuto puntuale controllo (artt. 71 e 72 D.P.R. n. 445/2000) delle dichiarazioni 
sostitutive rese dai detti candidati nelle domande , controllo che ha dato esito confermativo 
della loro piena veridicità”. 

 
Qualsiasi variazione al predetto elenco va tempestivamente comunicato al Ministero dell’Istruzione per gli 
opportuni adempimenti. 
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3) entro il 11 ottobre 2013 i Collegi provvedono alla consegna delle domande 
ai dirigenti scolastici degli istituti tecnici ai quali 
sono state indirizzate riproducendo un altro 
originale dell’elenco di cui al punto 2) della 
presente lettera ed integrato con apposita nota che 
indichi eventuali altre variazioni (già comunicate 
al Ministero della Pubblica Istruzione e l’avvenuta 
maturazione del requisito di ammissione da parte 
di coloro di cui al punto 2) lettera c) della presente 
nota. 

o Dovranno trattenere ai propri atti una fotocopia 
delle domande di partecipazione di ciascun 
candidato. 
Entro e non oltre il settimo giorno dall’inizio delle 
prove d’esame il Collegio farà pervenire soltanto 
alla Commissione esaminatrice la comunicazione 
della compiuta o mancata acquisizione dei 
requisiti di ammissione per i candidati di cui 
all’art. 5 comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale. 
 

 

 
CALENDARIO DEGLI ESAMI 
 
22 ottobre 2013  Ore 08,30 Insediamento delle Commissioni e lavori preliminari 
23 ottobre 2013  Ore 08,30 Prosecuzione lavori preliminari 
24 ottobre 2013  Ore 08,30 Prima prova scritta o scritto-grafica 
25 ottobre 2013  Ore 08,30 Seconda prova scritta o scritto-grafica 
 
 
Raccomandiamo sin d’ora di fornire le tre terne di professionisti disponibili ad assumere l’incarico di 
Commissario d’esame precisando per ciascun nominativo i dati anagrafici, residenza, domicilio, codice 
fiscale, anno del diploma, anno di iscrizione all’Albo, specializzazione e se libero professionista o 
dipendente. Ricordiamo di accogliere le segnalazioni di tutti coloro iscritti all’Albo da non meno di 10 
anni. 

Si raccomanda la stretta osservanza di quanto esposto e, restando a disposizione per eventuali 
chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.  

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(Antonio Perra) (Giuseppe Jogna) 

  


