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Al Signor Presidente
Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
della provincia di Sassari
Via Olbia, 3
07100 Sassari
Oggetto:

diploma istituto tecnico indirizzo "Trasporti e Logistica" articolazione "costruzione del
mezzo" - indirizzo costruzioni aeronautiche - ammissibilità.

Rispondiamo alla Vostra richiesta del giorno 8 marzo u.s., in merito alla possibilità di iscrivere nel
Registro dei Praticanti, ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
libera professione di Perito Industriale, un diplomato dell'Istituto Tecnico indirizzo ''trasporti e Logistica"
articolazione in "costruzione del mezzo", conseguito presso l'I.T.C.G. "Attilio Deffenu".
Dal 2014 -15 l'offerta formativa dell'I.T.C.G. Attilio Deffenu si è ampliata grazie all'attivazione per
l'indirizzo Trasporti e Logistica dell'articolazione "Costruzione del mezzo" con l'opzione "Costruzioni
aeronautiche" e l'articolazione Conduzione del mezzo con l'opzione "Conduzione del mezzo aereo".
Alla fattispecie, si applicano i principi di confluenza, contenuti nell' Allegato D all'art. 8 comma l del
Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 20 l 0, n. 88, recante "Regolamento recante norme per
il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ".
Dalla consultazione dell'Allegato D, richiamato dall'art. 8 comma l del D.P.R. n. 88/2010 (diplomi
Gelmini), che introduce la confluenza dei percorsi degli istituti tecnici (Settore "Tecnologico" ed
indirizzo "Trasporti e Logistica") con i nuovi percorsi formativi, suddivise per articolazioni ed indirizzi,
distingue i diplomi rilasciati dagli istituti nautici (Costruzioni navali, Capitani, Macchinisti), da quelli che
consentono l'assimilazione con le specializzazioni inerenti i diplomi, conseguiti presso gli istituti tecnici
industriali. In questo senso, l'articolazione in "costruzione del mezzo" confluisce nella specializzazione in
"costruzioni aeronautiche", tipica e caratterizzante la professione di perito industriale in costruzioni
aeronautiche.
Pertanto, il candidato in possesso del diploma di istruzione tecnica, indirizzo "Trasporti e Logistica",
articolazione "costruzioni del mezzo", conseguito presso un istituto tecnico con un diversificato ventaglio
di offerte formative, provenienti anche da altre tipologie di istituto del settore tecnologico, può essere
ammesso agli esami di Stato, previa iscrizione nel registro dei praticanti, nella specializzazione in
"costruzioni aeronautiche".
Cordiali saluti
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