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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il DDG prot.n. 5213/2011 con il quale i Direttori Generali degli Uffici Scolastici 

Regionali sono delegati alla procedura relativa alle sostituzioni dei Presidenti delle Commissioni 

degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle Libere professioni;  

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione prot. n. 212 del 14/07/2021 che disciplina le 

modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle libere professioni di 

agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario 

laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per la sessione 2021; 

 

VISTO in particolare l’art. 2 del citato decreto il quale statuisce che “La prova d’esame viene 

effettuata in una sede virtuale, con interazione audio/video tra la commissione ed i candidati. La 

piattaforma viene fornita da ciascun Consiglio/Collegio Nazionale degli ordini professionali 

interessati, garantendo la sostenibilità e tenuta del Il Ministro dell’Istruzione 3 sistema, nonché 

l’assistenza e il supporto tecnico necessario. Ogni Consiglio/Collegio Nazionale mette a disposizione 

delle commissioni esaminatrici la propria piattaforma di riferimento, assicurando l’osservanza delle 

prescrizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 

(GDPR)”; 

 

VISTA l’ordinanza n. 220 del 22/07/2021 con la quale è stata indetta, per l’anno 2021, la 

sessione degli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra e di 

Geometra Laureato; 

 

VISTO il decreto di costituzione delle Commissioni esaminatrici degli Esami di Stato di abi-

litazione all’esercizio della libera professione di Geometra e di Geometra laureato - sessione 2021; 

 

VISTA la nota MI prot. n.19407 del 10/08/2021 contenente istruzioni per il reperimento dei 

Presidenti e dei Commissari; 

 

VISTA la nota MI 26957 del 03/11/2021, contenente indicazioni operative e tecniche concer-

nenti gli adempimenti connessi allo svolgimento degli esami, nella quale è prescritto che i provvedi-

menti di sostituzione sono di esclusiva competenza, dei Direttori Generali Regionali e dei Sovrinten-

denti di Trento e Bolzano  e che soltanto per questa sessione d’esami 2021 è consentito che i medesimi 

Direttori e Sovrintendenti, ove strettamente necessario, conferiscano la delega anche ai Dirigenti degli 

Uffici degli Ambiti Territoriali Provinciali 
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VISTO il Decreto prot. n. 2012 del 28/10/2021 con cui il prof. GRAVANTE Domenico è 

stato nominato Presidente della Commissione giudicatrice n. 3 della provincia di Potenza  degli Esami 

di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di geometra ;  

 

PRESO ATTO della rinuncia fatta pervenire dal Dirigente GRAVANTE Domenico, assunta 

al protocollo dello scrivente con nota prot. n. 6758 del 09/11/2021; 

 

VISTI i nominativi dei dirigenti inseriti negli elenchi di risulta per l’esame di Geometra;  

 

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità del prof. MASSARO Carlo nato il 18/10/1960 

a Salerno;  

 

NOMINA  

 

Il Prof. MASSARO Carlo, C.F. MSSCRL60R18H703N, Dirigente Scolastico in servizio presso 

l’IIS Gasparrini di Melfi (PZIS028007), Presidente della Commissione n. 3 degli Esami di Stato di 

abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra e Geometra laureato – sessione 

2021.  

L’interessato fornirà, con ogni urgenza, comunicazione di formale accettazione a questa Direzione 

Regionale all’indirizzo pec indicato in calce. 

 
ESTREMI DI NOMINA:  

TIPO ESAME ABILITAZIONE: Geometri                                                                 - 

SESSIONE: 2021                                                                        

FUNZIONE CONFERITA: Presidente                                    

SEDE D'ESAME VIRTUALE: PIATTAFORMA Microsoft Teams –                           

EMAIL PEC SCUOLA PER INVIO VERBALE: pzis022008@pec.istruzione.it     

NUMERO DELLA COMMISSIONE: 3 –                                    

GIORNO ED ORA DI INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE: 16/11/2021 - 8.30     

NOTA DI REPERIMENTO - MIUR/DGOSV/UFFICIO V - N.19407 del 10 agosto 202      

                                                                                     

       IL DIRIGENTE 

                                                                 - Claudia DATENA - 
                                                                                        Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                                         dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse   
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AL COLLEGIO NAZIONALE GEOMETRI  cng@gng.it 

AL PROF. MASSARO CARLO carlo.massaro@istruzione.it 

  AL DS “EINSTEIN DE LORENZO” GRAVANTE DOMENICO 

   PZIS022008@ISTRUZIONE.IT 

  PZIS022008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

ALLA DIREZIONE GENERALE ORDINAMENTI SCOLASTICI, VALUTAZIONE E    

INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SNI-UFF V   

 dgosv.ufficio5@istruzione.iT 

AL SITO WEB 
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