Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia
Sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra
- sessione 2019 LEGGERE ATTENTAMENTE:
- l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 – 4^ Serie
Speciale – Concorsi ed Esami del 07/05/2019;
- la Circolare del Consiglio Nazionale Geometri Prot. 5052 del 08/05/2019
AVVERTENZE
Le domande di ammissione agli esami devono essere indirizzate al Dirigente Scolastico I.T.G.“A. Secchi” e
pervenire al Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia - Via A. Pansa n. 35 –
42124 Reggio Emilia, secondo una delle seguenti modalità: a) tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
collegio.reggioemilia@geopec.it b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento c) a mano, entro il 6
Giugno 2019, unitamente ai documenti di rito. Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché
spedite/consegnate entro il termine indicato.
La Domanda deve essere redatta con marca da bollo € 16,00 e corredata degli allegati
Ordinanza Ministeriale
“Art. 5 - Domanda di ammissione – Modello Allegato 1
1. La domanda di ammissione agli esami va presentata utilizzando il Modello Allegato 1 alla presente Ordinanza, con
marca da bollo (euro 16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6.
La presentazione di altra domanda, per la sessione in corso, ad un diverso Istituto scolastico comporta l’esclusione in
qualsiasi momento degli esami.
2. Il requisito del tirocinio effettuato, ove previsto, deve essere maturato entro e non oltre il giorno antecedente la
prima prova d’esame. I candidati interessati devono dichiarare nella domanda di ammissione agli esami che, prima
dell’inizio dello svolgimento degli stessi, comunicheranno al Collegio, mediante autocertificazione, l’avvenuto
compimento della pratica professionale.
3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20 legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro
necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, quali certificati da una
competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame da sostenere). I
medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 Legge n. 448/1998, “l'esistenza delle condizioni
personali richieste”.
4. Ai senti sella normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai soli fini dell’espletamento delle
procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati, a norma delle disposizioni normative vigenti, hanno il
diritto di accessi ai dati che li riguardano ed il diritto di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi della legge.”
Ordinanza Ministeriale - Art. 6 – Domande di ammissione – Documentazione

Precisazioni:
-

i documenti devono essere consegnati/inviati integri e completi in ogni parte;
i documenti devono essere numerati in ordine progressivo, ESCLUSO LA DOMANDA;
il curriculum deve essere datato e firmato;
si raccomanda di allegare i versamenti (pena l’esclusione dalla sessione d’esame) graffandoli su un foglio;
la fotocopia del documento di identità deve essere fronte retro e in corso di validità. Qualora l’indirizzo di residenza
non sia lo stesso tra domanda e documento, si prega allegare attestazione di conferma;
elenco in carta semplice dei documenti numerati in ordine progressivo deve essere datato e firmato.

Ordinanza Ministeriale - Art. 8 – Calendario degli esami
- 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.
I candidati devono presentarsi, senza altro avviso, presso la sede dell’ I.T.G. “A. Secchi”, muniti di valido documento di
riconoscimento.

Presso la Segreteria del Collegio Geometri, è possibile far controllare le domande di ammissione
all’Esame di Stato, prima di procedere alla consegna o alla spedizione; orari di ricevimento lunedì,
martedì, giovedì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

