
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 

UFFICIO I 

 

 
Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 

indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTE  le OO.MM. datate 26 marzo 2015 con cui sono indette, per il corrente anno, le ses-
sioni degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle libere professioni di 
Perito agrario, Perito Industriale e Geometra; 

VISTA  la C.M. n.10, prot. n.3282 del 16 aprile 2015, concernente le istruzioni per il reperi-
mento dei presidenti e dei commissari per la formazione delle commissioni degli 
esami sopra citati; 

CONSIDERATA la necessità di realizzare una maggiore speditezza dei procedimenti ammi-
nistrativi relativi ai suddetti esami di Stato; 

RITENUTO di dover delegare gli adempimenti che la C.M. n.10 pone in capo ai soli Uffici 
scolastici regionali; 

 
D E C R E T A  

 
i Dirigenti degli Uffici per gli ambiti territoriali della regione sono delegati ad espletare gli 
adempimenti richiesti agli Uffici scolastici regionali dalla predetta C.M. n.10 del 16 aprile 
2015, relativa agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle libere professioni di pe-
rito agrario, perito industriale e geometra – sessione 2015, nonché a provvedere alla segnala-
zione alle scuole di successive disposizioni inerenti i predetti esami e alla notifica delle lettere 
di nomina. 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
  Maria Letizia Melina 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici per gli ambiti delle province di 
 ANCONA – ASCOLI PICENO – MACERATA – PESARO URBINO LORO SEDI 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di istruzione tecnica della regione LORO SEDI 
Alle  Segreterie provinciali e regionali delle OO.SS. della Scuola LORO SEDI 
All’ Albo SEDE 
 

Dirigente: Annamaria Nardiello 

Responsabile del procedimento: Tiziana Gioacchini   tel. 071/2295451     e-mail:  tiziana.gioacchini@istruzione.it 

MIUR.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0005672.21-04-2015


