COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. n. 382/2012

Caserta, 13 Aprile 2012
Ai Sigg.
PERITI INDUSTRIALI PRATICANTI
Candidati a partecipare agli Esami di
Abilitazione all’esercizio della libera professione di
Perito Industriale – Sessione 2012
LORO SEDI

Oggetto:Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della Libera Professione di
Perito Industriale – Sessione 2012.
Cari Colleghi
Abbiamo il piacere di comunicarVi che sulla Gazzetta Ufficiale, 4^Serie Speciale “Concorsi ed
Esami”, n. 28 del 10.04.2012, è stata pubblicata la Sessione di Esame di Stato per l’abilitazione
allo svolgimento della Libera Professione di Perito Industriale – Sessione 2012.
Le domande di partecipazione all’esame di Stato, come previsto dall’art. 4, dovranno essere
intestate al Preside dell’ITIS “F. Giordani”di Caserta ed inoltrate al Collegio dei Periti Industriali di Caserta, corredate della documentazione di rito (art. 6) entro e non oltre
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(pena esclusione dalla sessione d’esame)
La domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito e redatte secondo quanto
dettato dall’art. 5, dovranno essere recapitate al Collegio secondo una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante, cui compete la spedizione);
b) a mano direttamente al Collegio, entro il termine sopra indicato (fa fede l’apposita ricevuta
che viene rilasciata agli interessati del Collegio);
c) tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo PEC del Collegio
collegiodicaserta@pec.cnpi.it) (fa fede la stampa che documenta l’inoltro, in data utile, della
PEC – Attenzione: Una comunicazione PEC al Collegio può essere trasmessa solo ed esclusivamente da un indirizzo PEC. Non può essere inviata tramite un indirizzo di posta elettronica
comune, il sistema non l’accetterebbe o, comunque, non avrebbe valore legale)

Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano inviato le domande con i documenti oltre
il termine di scadenza stabilito quale ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e
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coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dall’art. 2 dell’Ordinanza. Si avverte che
l’esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando siano emersi i motivi, anche durante
lo svolgimento degli esami.
Elenco dei documenti da includere nel plico, da recapitare alla Segreteria del Collegio con le
modalità di cui sopra:
1. Domanda di ammissione agli esami indirizzata al Preside dell’ITIS “F. Giordani” di Caserta su carta legale da Euro 14,62 (art. 5);
2. Curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all’attività professionale
svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti dopo il conseguimento del diploma di
perito industriale;
3. Eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
4. Ricevuta dalla quale risulti l’avvenuto pagamento della tassa di ammissione agli esami
dovuto all’Erario nella misura di Euro 49.58, può essere effettuato presso una banca o
un ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo 729T);
5. Ricevuta di versamento di Euro 1,55 su c/c postale 198812 intestato all’ITIS “F. Giordani” di Caserta;
6. Fotocopia non autenticata di un documento di identità;
7. Fotocopia del Diploma (entrambe le facciate);
8. Elenco in carta semplice sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine
progressivo, prodotti a corredo della domanda.
Infine, ad evitare spiacevoli ed irreparabili inconvenienti, sottolineiamo l’assoluta necessità di adempiere scrupolosamente a quanto stabilito dagli Articoli 4, 5 e 6 della disposizione in argomento

Di seguito si riporta il calendario degli esami:
23 ottobre 2012 Ore 08.30
24 ottobre 2012 Ore 08.30
25 ottobre 2012 Ore 08.30
26 ottobre 2012 Ore 08.30

Insediamento delle Commissioni e lavori preliminari
Prosecuzione lavori Preliminari
Prima prova scritta o scritto-grafica
Seconda prova scritta o scritto-grafica

Cordiali Saluti
IL PRESIDENTE
(per. ind. Merola Michele)

collegio dei periti industriali della provincia di caserta

