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Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Al Signor Presidente EPPI
Alle Organizzazioni di categoria
LORO SEDI
Oggetto:

Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e
Perito Industriali Laureato - SESSIONE 2019

Sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale - n. 36 del 7 maggio 2019, consultabile anche sul
sito www.cnpi.it, è stata pubblicata l'ordinanza Ministeriale con la quale è stata indetta la sessione 2019 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale.
Come per la sessione precedente, si conferma l’introduzione della tabella E relativa alle classi di
laurea ritenute assorbenti rispetto ai titoli elencati nella tabella D di cui al DPR 328/2011, art.
55, comma 2, lettera d) mentre permane l'esclusione delle lauree sanitarie in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro ai fini dell'ammissione agli esami di Stato.
Si conferma anche per la sessione 2019 l'accoglimento dei nuovi diplomi afferenti al settore tecnologico di cui al D.P.R 15 marzo 2010, n. 88 che avrà validità fino al 29 maggio 2021, come
previsto dalla legge 89/2016.
Particolare attenzione va posta all’art. 2 “Requisiti di ammissione”, lett. C, D ed F.
E’ ancora riportata la vecchia durata del tirocinio che, come stabilito dal DPR 137/2012, è ridotto
senza eccezioni a diciotto mesi.
Di più, relativamente a tali requisiti, va rilevato che il termine dell’agosto 2017, precedentemente e
restrittivamente fissato per la validità dei periodi di praticantato pregresso, è da ritenersi procrastinato al 29 maggio 2021 in applicazione della legge 89/2016, così come confermato dal testo
dell’ordinanza.
Atteso quanto sopra, si invita a porre particolare attenzione 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 del 6 giugno 2019 quale termine ultimo per la presentazione delle domande da parte dei candidati, si ricorda che le stesse devono essere indirizzate al Dirigente scolastico
di uno degli Istituti elencati nella tabella A dell'ordinanza, ubicati nella Regione dove ha sede
l’Ordine competente alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione.
Precisiamo che la tabella A non accoglie tutti gli istituti ma soltanto quelli che si sono resi disponibili
ad accogliere lo svolgimento delle prove di esame; per questo motivo i candidati potranno indirizzare
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la domanda ad uno degli istituti indicati per la regione di riferimento indipendentemente dalla specifica provincia. Anche il versamento del contributo di euro 1,55 dovrà essere effettuato utilizzando le
coordinate dell’istituto scelto (iban postale o bancario per bonifico o conto tesoreria a mezzo versamento con modello F23 da presentare al proprio sportello bancario).
Si invitano gli ordini locali, in caso di pagamento della tassa per l’istituto versata presso il conto tesoreria, di verificare con gli istituti di riferimento la correttezza dei riferimenti indicati.
Ricordiamo e sottolineiamo che le domande devono essere materialmente inviate, per gli adempimenti previsti dall'art. 7 dell'ordinanza ministeriale, all’Ordine di competenza con le modalità prevista dall’art. 4, comma 2, dell'ordinanza e precisamente:
a) a mezzo posta elettronica certificata PEC dell’Ordine provinciale di riferimento
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento per la quale farà fede il timbro postale di spedizione per la conferma di rispetto dei termini di invio.
c) consegna a mano UNICAMENTE E NON “SIA” presso l’Ordine provinciale che emetterà attestazione di ricevimento su carta intestata con la firma dell’incaricato alla ricezione, la data e il
numero di protocollo e NON “SIA” presso l’istituto come erroneamente citato.
Si conferma la presenza del modello Allegato 1 che semplifica la stesura della domanda di ammissione da compilare a cura di ciascun candidato.
Gli Ordini provinciali dovranno poi:
ENTRO IL 16 luglio 2019
comunicare IN UNICO ELENCO (di cui trasmettiamo un modello esemplificativo in allegato
da utilizzare)
• il numero dei candidati (anche se nullo)
• l'elenco nominativo IN ORDINE ALFABETICO riportante per ciascun candidato:
- cognome e nome
- luogo e data di nascita
- titolo di studio
- requisito di ammissione posseduto, di cui all'art. 2 dell'O.M, citando la lettera corrispondente
- eventuale dicitura "Requisito in corso di maturazione" per i candidati in tale posizione
(vedasi quanto previsto all'art. 5, comma 2 dell'ordinanza ministeriale che impone la
maturazione entro e non oltre giorno antecedente la prima prova d’esame
con posta elettronica certificata contestualmente:
al Ministero dell'Istruzione DGOSV@postacert.istruzione.it
al Consiglio Nazionale
cnpi@pec.cnpi.it
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In calce al predetto elenco il Presidente dell’Ordine provinciale, oltre la data e la propria firma, dovrà
attestare l’avvenuta verifica della regolarità delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento di competenza.
Qualsiasi variazione al predetto elenco va tempestivamente comunicato al Ministero dell'Istruzione per gli opportuni adempimenti, con le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 7
dell’ordinanza ministeriale.
ENTRO IL 6 novembre 2019
gli Ordini provvedono alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti sede d'esame riproducendo un altro originale dell'elenco integrato con apposita nota che indichi eventuali altre variazioni (già comunicate al Ministero dell'Istruzione) e l'avvenuta maturazione del
requisito di ammissione dei candidati.
Dovranno trattenere ai propri atti una fotocopia delle domande di partecipazione di ciascun candidato.
CALENDARIO DEGLI ESAMI
19 novembre 2019
20 novembre 2019
21 novembre 2019
22 novembre 2019

Ore 08,30
Ore 08,30
Ore 08,30
Ore 08,30

Insediamento delle commissioni e lavori preliminari
Prosecuzione lavori preliminari
Svolgimento della prima prova scritta
Svolgimento della seconda prova scritta

Si raccomanda la stretta osservanza di quanto esposto e, restando a disposizione per eventuali
chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.
Cordiali saluti
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Giampiero Giovannetti)

All.:
- Ordinanza Ministeriale n.36 del 7 maggio 2019
- Modulo per raccolta candidati

IL PRESIDENTE
(Claudio Guasco)

