Trasmissione via e-mail

Ai possessori al 30/09/2017
dei requisiti per accedere
all’esame di stato 2017
LORO SEDI
Imperia, 09/05/2017
Prot. 2017/270

Oggetto: Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra - Sessione
2017

Portiamo a conoscenza che, con Ordinanza del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca, pubblicata sulla G.U. N. 32 – 4^ Serie Speciale concorsi ed esami- del 28/04/2017 è stata indetta
la sessione dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra, per
l'anno 2017, che alleghiamo alla presente.
Alla sessione possono essere ammessi i candidati che possiedono i requisiti richiesti dall'art. 2
dell'Ordinanza stessa (coloro che al 30/09/2017 abbiano compiuto il tirocinio in tutte le forme previste).
Ci preme ricordare che l’art. 6 comma 12 del DPR 07/08/2012 n. 137 prevede che i candidati, che
abbiano iniziato la pratica professionale dopo il 15/08/2012, possono presentare domanda d’ammissione
all’esame di stato ESCLUSIVAMENTE nei 5 anni successivi al compimento dei 18 mesi di pratica.
A tal fine viene rilasciato, il certificato di fine di pratica, che resterà valido per cinque anni.
Decorso questo periodo senza il superamento dell’esame di stato, il certificato perderà efficacia ed il
Collegio provvederà alla cancellazione dal Registro dei Praticanti.
Le domande di ammissione agli esami, redatte secondo le modalità stabilite dall’art. 5
dell'Ordinanza, corredate dalla documentazione prevista dall'art. 6, devono essere INDIRIZZATE AL
DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO TECNICO "G. RUFFINI" DI IMPERIA MA DEVONO
ESSERE SPEDITE AL COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI
IMPERIA, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 29/05/2017 secondo una delle
seguenti modalità:
 a mezzo RACCOMANDATA A.R. (farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante);
 a MANO direttamente al Collegio entro il termine sopraindicato (in questo caso farà fede
un’apposita ricevuta rilasciata dal Collegio recante la firma dell’incaricato, la data di
presentazione ed il numero di protocollo assegnato);
 tramite PEC: l’indirizzo e-mail a cui inviare i documenti è collegio.imperia@geopec.it (fa fede
la stampa che documenta l’inoltro della PEC).
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Gli esami si terranno presso l'Istituto Tecnico "G. Ruffini" di Imperia nei giorni:
-

26 Ottobre 2017 ore 8,30: prima prova scritto-grafica;
27 Ottobre 2017 ore 8,30: seconda prova scritto-grafica.

Ricordiamo infine che il Ministero dell’Istruzione potrà disporre lo spostamento dei candidati ad
un altro Istituto, qualora il numero delle domande pervenute ecceda le possibilità ricettive dell'Istituto "G.
Ruffini" o non rientri nei limiti minimi previsti dall'art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale. Di tale eventuale
provvedimento verrà dato tempestivo avviso a tutti i candidati.
Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Geom. Marco Filippi

Corso Garibaldi, 112
18100 Imperia

Tel 0183 650493
Fax 0183 653459

www.geometri.im.it
infogeo@geometri.im.it

C.F. 80007920087
P. IVA 01610960088

