Prot. 6

Roma, 25-01-2016

Al Direttivo
Ai Dirigenti Scolastici
della Rete degli Agrari
ai Docenti Referenti
Loro Sedi

Oggetto: DPR in materia di Classi di concorso..
Gent.mi Tutti,
comunico che il giorno 20 gennaio sono state approvate le Nuove Classi di Concorso per
l’insegnamento.
Relativamente alle esercitazioni agrarie la nuova classe di concorso si chiamerà “Laboratori di
scienze e tecnologie agrarie B-11”, con la conferma di tutti gli insegnamenti della precedente
Classe di con concorso (5/C Esercitazioni agrarie), compresi i laboratori in compresenza di
Scienze integrate (Fisica) e Scienze integrate (Chimica) del 1° biennio. L’unica variazione di
rilievo è sui titoli di accesso alla classe di concorso che, oltre che ai diplomati tecnici e
professionali agrari (“agrotecnico” e “perito agrario”), viene aperta anche a qualsiasi diploma di
istruzione secondaria di secondo grado purché congiunto a:
a. diploma di Istituto Tecnico Superiore - Area Nuove tecnologie per il Made in Italy Ambito
Sistema agro-alimentare;
b. una delle seguenti figure professionali ottenuta in esito ad un corso IFTS:
- Tecnico superiore responsabile delle produzioni e trasformazioni agrarie, agroalimentarie agroindustriali,
- Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agro
alimentari e agroindustriali,
- Tecnico superiore per la gestione dell’ambiente nel sistema agro-alimentare.
3. Si evidenzia come l’apertura anche ai diplomati degli ITS e degli IFTS sia comune a tutte le
classi di concorso di esercitazioni di laboratorio, articolate secondi i vari indirizzi.

4. La vecchia classe di concorso “14/C-Esercitazioni di officina meccanica agricola” e di
macchine agricole è stata fusa con la classe “32/C-Laboratorio meccanico-tecnologico”, nella
nuova classe di concorso “B-17 Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche”.
5. Fra le altre novità di qualche rilievo è l’inserimento dei diplomi di “agrotecnico” e di “perito
agrario” fra i titoli validi per l’accesso alla classe di concorso “B-01 Attività pratiche speciali”, che
prevede l’insegnamento delle attività pratiche speciali per non vedenti nella scuola secondaria di I
grado.
6. Per le lauree di agraria non ci sono variazioni di rilievo e rimangono confermati tutti gli
insegnamenti previsti nella precedente norma. La precedente Classe di insegnamento di chimica
agraria ex-12/A è stata fatta confluire nella nuova classe di concorso “A-34 Scienze e tecnologie
chimiche”; quella di Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia ex-60/A è stata
rinominata “Scienze naturali, chimiche e biologiche A-50”; quella di Scienze e meccanica agraria
e tecniche di gestione aziendale, fitopatologia ed entomologia agraria ex-58/A è stata rinominata
“Scienze, tecnologie e tecniche agrarie A-51”; quella di Zootecnica e scienza della produzione
animale ex-74/A è stata rinominata “Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali A-52”;
quella di Scienza degli alimenti ex-57/A rinominata come “A-31”.
Distinti saluti

Si allega il Decreto nuove Classi di Concorso.

Il Coordinatore della Rete
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

