
ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DI CAGLIARI

                 
Cagliari, 09/05/2019        Ai Periti Industriali iscritti
Prot.n. 498    al Registro dei Praticanti
Ns. Rif. PA/mri              Loro Sedi
Circolare n. 4/2019       e, p.c. Al Consiglio Direttivo
                                                    
OGGETTO: Esami di stato per l’abilitazione alla libera professione di Perito Industriale sessione anno 2019.

Con la presente si comunica che nella Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale n. 36 del 07/05/2019 è stata pub-
blicata l’Ordinanza Ministeriale, con la quale è indetta la sessione degli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio  
della libera professione di Perito Industriale per l’anno 2019.

La domanda, in carta legale, dovrà essere indirizzata al Dirigente scolastico dell’Istituto Industriale Statale “Levi””,  
ma materialmente inviata all’Ordine dei Periti Industriali di Cagliari  - V.le Regina Elena, 17 
- 09124 Cagliari, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mano alla segreteria del Collegio o 
tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia 
entro il giorno 06/06/2019

Potrà partecipare a questa sessione d’esame il candidato che entro il  20/11/2019 avrà portato a termine la pra-
tica di tirocinio e sarà in regola con la presentazione delle attestazioni semestrali di frequenza.
Si precisa che il versamento di € 1,55 sarà da effettuarsi sul IT88S0306943956100000046013Banca Intesa, via Dani-
marca - Quartu S.E. intestato all’IIS “Levi” mentre  il versamento di € 49,58 in favore dell’ufficio locale dell’Agenzia 
delle entrate, può essere effettuato presso una banca o un ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo 
729T; codice ufficio quello dell’Agenzia delle Entrate “locale” in relazione alla residenza anagrafica del candidato.

All’atto della presentazione della domanda, dovrà essere effettuato un  versamento di € 100,00,  sul ccp n.  
22109078 da versare al Collegio Periti Industriali  Cagliari, per tassa di certificazione di compiuta pratica, la cui ricevu -
ta originale dovrà essere consegnata a mano a questo Collegio.

Chi avesse già effettuato per le precedenti sessioni d’esame tale versamento , l’importo  richiesto non è dovuto.

Si consiglia di contattare la segreteria dell’Ordine prima di spedire la do-
manda

Le date per gli incontri di studio e preparazione all’esame, che organizzerà questo Ordine saranno comunicate 
con lettera separata; Si raccomanda l’adesione e la costante partecipazione.

Alla presente sessione d’esami, e sino alla data del 29 maggio 2021, sono ammessi i candidati periti indu-
striali in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Industriale capotecnico, del diploma di 
maturità tecnica di perito industriale, ai sensi dell’art. 1 della legge 2 febbraio 1990, n.17, conseguito presso un 
istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto ovvero in possesso del diploma afferente al settore “tecnologi-
co”, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010.

Pertanto la futura riforma prevede  l’iscrizione all’ Albo esclusivamente a compimento del corso di lau-
rea triennale.

Si sottolinea l’importanza di sostenere l’esame Ministeriale di abilitazione, in quanto, una volta supera-
to, consente l’iscrizione all’ Albo Professionale.

Dal sito del Collegio www.peritindustrialicagliari.eu si potrà scaricare l’Ordinanza Ministeriale, il fac.si -
mile della domanda e il DPR n 137 del 07/08/2012. 

Distinti saluti.

Il Segretario                                                                                                    Il Presidente 
        F.to Per. Ind. Stefano Mori Ubaldini    F.to   Per. Ind. Pasquale Aru 
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