Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati dell’Umbria

ISTRUZIONI AI CANDIDATI

E’ stata pubblicata nella G.U. IV^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami – n. 59 del 27
luglio 2021, l’Ordinanza Ministeriale che indice la sessione unica 2021 degli Esami di
Stato per l’abilitazione dell’esercizio della libera professione di Perito Agrario e Perito
Agrario Laureato.
Anche per la sessione 2021 l’esame consisterà in un’unica prova orale (art. 3
dell’O.M.) con inizio delle prove il 23 novembre 2021. Il colloquio potrà avvenire solo
tramite piattaforma fornita dal nostro Collegio Nazionale.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 26/08/2021.

Le domande dovranno pervenire al Collegio solamente con una delle seguenti
modalità:

- tramite PEC (fa fede la stampa che documenta accettazione e consegna della PEC)
– indirizzo PEC Collegio: collegio.perugia@pec.peritiagrari.it
- tramite raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro dell’Ufficio
Postale) – indirizzo Collegio: Collegio Periti Agrari e P.A.L. dell’Umbria – Borgo XX
Giugno n. 74 – 06121 Perugia
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DOCUMENTAZIONE:
DOMANDA COME DA MODELLO “ALLEGATO A”. Si prega di compilare la domanda, IN
STAMPATELLO, seguendo scrupolosamente le note di compilazione. Alla domanda va applicata la
marca da bollo da Euro 16,00;
allegati alla domanda:
▪

curriculum in carta semplice sottoscritto dal candidato;

▪

eventuali pubblicazioni di carattere professionale;

▪

versamento tassa ammissione Esami di Euro 49,58 (F23 editabile allegato). Compilare con i propri
dati ed aggiungere il codice ufficio agenzia entrate locale in base alla propria residenza. Si tratta
di un codice diverso da provincia a provincia e può essere differente anche all’interno della medesima
provincia (diviso in comuni). I codici ufficio possono essere consultati al seguente link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/siti-web-regionali

▪

fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità;

▪

elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti numerati in ordine
progressivo prodotti a corredo della domanda (vedi allegato predisposto in word per essere
opportunamente modificato).
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I candidati che possiedono uno dei seguenti titoli dovranno presentare al Collegio
territoriale anche la domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti, finalizzata
alla partecipazione all’esame di Stato:
a. diploma di perito agrario + certificato, corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (l.F.T.S.),

b. diploma di perito agrario + diploma rilasciato dagli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)

c. diploma di perito agrario + diploma, corso di specializzazione post-diploma per il conseguimento del
titolo di “Enotecnico”, ai sensi dell’art. 8, comma 1), del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 88.

d. laurea specialistica di cui alla tabella E dell’O.M..

e. laurea, di cui alla tabella

D dell’O.M.

f. diploma universitario triennale, di cui alla tabella C dell’O.M.

Per presentare la domanda di iscrizione nel registro dei praticanti occorre
compilare il format di iscrizione su https://www.cnpaonline.it/index.php
In alto a destra andare su Iscrizione nel Registro dei Praticanti
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Una volta compilato, il format dovrà essere stampato e consegnato al Collegio
territoriale, corredato degli allegati e applicando una marca da bollo da € 16,00.
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