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Alle Direzioni generali degli Uffici Scolastici Regionali  

LORO SEDI  

 

Alla Direzione Istruzione e Formazione Italiana  

della Provincia Autonoma di BOLZANO  

 

Alla Direzione Istruzione e Formazione Tedesca  

della Provincia Autonoma di BOLZANO  

 

Alla Direzione Istruzione, Formazione e Cultura Ladina 

 della Provincia Autonoma di BOLZANO  

 

Al Dipartimento Istruzione e Cultura  

della Provincia Autonoma di TRENTO  

 

Al Dipartimento Sovrintendenza agli Studi  

della Regione Autonoma VALLE D’AOSTA  

LORO SEDI  

 

per il successivo inoltro a tutti gli Istituti Professionali  

del territorio   

 

OGGETTO: D.M. n. 33 del 12 giugno 2020 “Individuazione delle classi di concorso da abbinare, in 

relazione ai nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 61, alle discipline di riferimento del biennio e agli insegnamenti del terzo, quarto e 

quinto anno indicati nell’Allegato 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro 

dell’economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92” – 

Trasmissione. 

 

Si trasmette, per la più ampia diffusione a tutti gli Istituti Professionali del territorio, il Decreto 

Ministeriale in oggetto con il relativo allegato. 

Si fa presente che detto decreto è stato ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 

09/07/2020 al n. 1570. 

L’atto è stato pubblicato sul sito web del Ministero dell’istruzione nelle aree sotto indicate: 

 

“Notizie” (https://www.miur.gov.it/web/guest/news) 

 “Atti e Normativa” (https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa)  

“Argomenti e servizi – Istituti Professionali”  (https://www.miur.gov.it/web/guest/istituti-professionali). 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

        

        IL DIRIGENTE 

       Fabrizio Proietti 
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