Roma, 7 marzo 2016

Prot. n.
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Oggetto: equipollenza fra gli ex-titoli di studio
di “agrotecnico” e di “perito agrario”.

Ai Signori Dirigenti Scolastici
in indirizzo
LORO SEDI
e-mail

Il 4 u.s. si è tenuto a Roma, presso la Sala della Comunicazione del Ministero
dell’Istruzione, il Congresso “L’innovazione nell’istruzione agraria”, splendidamente organizzato
dalla Rete Nazionale Istituti Agrari che ha visto, fra gli interventi ospitati anche quello dello
scrivente Collegio Nazionale; nel corso del predetto intervento è stato fatto riferimento a recenti
pareri e giurisprudenza del Consiglio di Stato in ordine all’equipollenza fra i diplomi di
“agrotecnico” e di “perito agrario”.
In seguito, durante il convivo che è seguito al Congresso, diversi Dirigenti scolastici e
Docenti hanno chiesto maggiori informazioni circa i predetti riconoscimenti di equipollenza nonchè
copia dei medesimi; al riguardo, ritenendo di fare cosa gradita con la presente si trasmette:
-

il parere del Consiglio di Stato 24 ottobre 2012 n. 4335 particolarmente significativo perchè reso
precisamente a seguito di una richiesta del Ministero dell’Istruzione (che voleva avere conforto
in ordine alla possibilità, per i diplomati “periti agrari”, di poter accedere agli esami abilitanti
alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato);

-

la recente sentenza del Consiglio di Stato del 20 gennaio 2016 n. 172, questa riferita
all’equipollenza, anche professionale, dei due titoli di studio in esame;

restando peraltro a disposizione per eventuali chiarimenti di cui vi fosse le necessità.
Si precisa inoltre che nell’ambito dello scrivente Albo professionale opera, da tempo, la “Consulta
Nazionale dell’Istruzione agraria” link http://www.agrotecnici.it/consulta_istruzione_agraria.htm
(con compiti diversi e distinti dalla “Rete Nazionale degli Istituti Agrari”, complimentare ad essa);
chi fosse interessato a parteciparvi può inviare una e-mail a: consulta.agraria@agrotecnici.it .
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Si precisa infine che, per chi interessa e volesse parteciparvi, entro il prossimo mese di
maggio sarà pubblicata l’Ordinanza del MIUR che indice la sessione 2016 degli esami abilitanti alla
professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato.
Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Roberto Orlandi)

Allegato: parere del Consiglio di Stato 24 ottobre 2012 n. 4335;
sentenza del Consiglio di Stato del 20 gennaio 2016 n. 172.

