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IL DIRIGENTE 

 
 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 223 del 13 aprile 2017, pubblicata nella G.U. – IV serie speciale – 
concorsi ed esami - n. 32 del 28 aprile 2017, concernente l’indizione, per l’anno 2017, degli Esami di 
Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Agrario e di Perito Agrario Laureato; 
 
VISTA la normativa richiamata nelle premesse della suddetta Ordinanza e che si intende qui 
integralmente recepita; 

 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 851 del 27 luglio 2017 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. 9 Commissioni esaminatrici e sono stati individuati i 
rispettivi Istituti scolastici sede d’esame; 
 
VISTI i successivi Decreti Direttoriali n. 862 del giorno 1 agosto 2017 e n. 888 del 30 agosto 2017, 
con i quali è stato modificato, per mero errore materiale, l’elenco di cui sopra;   
 
VISTA  la nota n. 4815 del 3 maggio 2017 di questa Direzione Generale 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 l’art. 12 della citata Ordinanza Ministeriale, nel quale è disposto che per l’emanazione di tutti i 

successivi provvedimenti, attuativi delle disposizioni contenute nell’Ordinanza medesima, con particolare 

riferimento al Decreto di costituzione delle Commissioni di cui all’articolo 8, comma 1, del D.M. 15 marzo 1986, 

modificato dal D.M. 14 luglio 1987, è conferita delega al Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dal 4 settembre 2017 risulta vacante il posto di Direttore Generale della sudetta 

Direzione Generale;  

 

RITENUTO di dover procedere, per motivi di necessità ed urgenza, alla nomina  dei componenti le 9 
Commissioni esaminatrici di cui sopra 

 

 
 

D E C R E T A 
 
 

Art. 1 
 

     Le Commissioni esaminatrici degli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera 
professione di Perito Agrario e di Perito Agrario Laureato - sessione 2017 - sono costituite con i 
componenti di cui ai relativi n. 9 elaborati informatici allegati al presente Decreto, di cui 
costituiscono parte integrante. 

 
 
                                                                                  Il Dirigente 

                                                                                      Nadia Garuglieri 
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