A tutti i tirocinanti
del Collegio Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Campobasso
LORO SEDI
Campobasso, 13/05/2019
Prot. n. 281/2019
Oggetto: ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE PROFESSIONALE - SESSIONE 2019
Si porta a conoscenza degli interessati che, con ordinanza n. 381 del 24/04/2019 (GU. 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 36 del 07-05-2019) il Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per
l'Istruzione ha indetto la Sessione degli Esami di Stato per l’Abilitazione all’esercizio della Libera Professione di
Geometra e di Geometra Laureato.
La domanda di ammissione agli esami, il cui fac-simile è disponibile presso la segreteria del Collegio,
unitamente ai documenti di rito, deve essere indirizzata al Signor Dirigente dell’Istituto d’Istruzione Superiore “L. Pilla”
via Vittorio Veneto 21 di Campobasso e spedita o consegnata al Collegio Geometri e Geometri Laureati – Via
D’Amato 3/L - 86100 CAMPOBASSO.
Si ricorda che potranno presentare la domanda di partecipazione all’esame coloro che hanno compiuto o
compiranno il prescritto tirocinio di 18 mesi, entro il 20 novembre 2019.
Le prove scritte si terranno il
21 novembre 2019, ore 8,30: svolgimento della prima prova scritta;
22 novembre 2019, ore 8,30: svolgimento della seconda prova scritta e/o scritto-grafica.
Si coglie l’occasione per ricordare la possibilità di farsi riconoscere, ai fini del raggiungimento del periodo di
praticantato, anche eventuali corsi di istruzione e formazione integrata superiore o altri corsi, organizzati da collegi,
enti di formazione, regioni, scuole, enti pubblici etc.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è il
6 giugno 2019
le stesse dovranno pervenire secondo una delle seguenti modalità:
a) a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante);
b) a mano direttamente al Collegio, entro il termine sopra indicato (farà fede l'apposita ricevuta
rilasciata dal Collegio, agli interessati, redatta su carta intestata, recante la firma dell'incaricato
alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo);
c) tramite Posta Elettronica Certificata, per i titolari di PEC, direttamente all’indirizzo del Collegio
collegio.campobasso@geopec.it (farà fede la stampa che documenta l'inoltro, in data utile, della PEC).
Coloro che al momento della presentazione della domanda d’esame non siano ancora in possesso dei requisiti
di ammissione, così come previsto dall’art. 2 dell’Ordinanza Ministeriale, dovranno integrare la stessa compilando, alla
conclusione, una dichiarazione di compiuto periodo, indirizzata sempre al Dirigente dell’Istituto Superiore sede
d’esame, ma spedita al Collegio. Il fac-simile della stessa è disponibile presso la segreteria del Collegio.
Si richiama l’attenzione sulla perdita di efficacia del certificato di compiuto tirocinio professionale decorsi
cinque anni senza il superamento dell’esame (art. 6, comma 12, DPR 137/2012), in quanto il MIUR, con apposito
parere, ha ritenuto, per motivi di opportunità, di interpretare in senso più favorevole ai candidati tale articolo,
ritenendo pertanto validi tutti i tirocini non ancora scaduti al momento della presentazione della domanda di
ammissione all’esame di Stato. (il certificato è rilasciato solo ai praticanti che hanno iniziato il tirocinio dopo il 15
agosto 2012)
La domanda, corredata della documentazione indicata nell’articolo 6 dell’Ordinanza, va compilata utilizzando
esclusivamente il modello predisposto dal Collegio in base all’Ordinanza di cui sopra. Lo stesso è disponibile presso la
sede (modalità consigliata - per controllare la propria posizione onde evitare spiacevoli inconvenienti), oppure è
scaricabile dal sito del Collegio (www.geometricb.it).
Cordiali saluti.

Il Presidente
(Geom. Marco D’ANGELO)
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