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IL DIR. TTORS GEIIERAIE

vlsfA l'Ordinanza Ministeriale n. 381 del 24 api,le 2019, pubblicata nella G.U. - IV serie specia-le -concorsi ed esami - n. 36 del 7 maggio 2019, concernente lindizione, prer l,anno 2019, degli Èsami diStato di abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra eài Geometra Laurea'to;

VISTA la normativa richiamata nelle premesse della suddetta ordinanza e che si intende quiintegralnente recepita;

vrsno il Decreto Dirigenziale n. 1358 del 17 settembre 2019 ed il relativo elenco allegato costituenteparte inte€rante dello stesso, con il quale, sulla base del numero dei candidati che ianno prodotto
regolar- e domanda, è stata prevista la costituzione di n. 88 Commissioni esaminatucì e sono statiindividuati i rispettiù Istituti scolastici sede d,esame;

vISfA la nota di questa Direzione Generale n. L262g del 10 giugrro 2019 ed i relativi Moduli allegatialla medesima, con la quale sono state fornite indicazioni peiil reperimento dei presidenti e deiCommissari da nominar€ nelle Commissioni esaminatrici;

vlsîo I art ll della citata ordinanza.ì4inisteriale nel quale è disposto che per l,emanazione di tutti isuccessivi prowedimenti' attuativi.delle disposizioni cotrt".rut. rràn'orait anza -.a."i.oà,-J"o.rrerit
l9tes1 at Direttore Generale per gli ordinaÀenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale diistruzione

DECREÎA

le commissioni esaminatrici degli Esami di Stato di abilitazione all,esercizio della liberaprofessione di Geometra e di Geometra Laureato - sessione zòrs - 
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n 88 elaborati informatici allegati al pr.""J. Decreto, del q"ài" 
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Il Direttore Gfnerale
Maia Ass.tnt{ palermo
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] PRESID - BRU''"aÉLiÀ sEDÉ Dl sERvtzro: ncrsostoóf _ i. r. sùÉ.'.o.nÀÉCóilr;ércÈiiNó- --
. GEOM. . MASSARELLI GIUSEPPE coLLEGro Dr TARANió"' ' '"-

GEOM. . GUARINI FRANCESCO COLLEGIO DI TARANTO
GEOM, - RIZZI SIMONE VINCENZOùrMUNtr V|NUTNZO COLLEGIO Dl TARANTO'-:::::-- ' r' - -- "'-

COMPONENTI SUPPLENTI

. PROF. - SANSONETTI ANTONIO
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