Prot. n.677/18

Brindisi, 26 maggio 2018
Ai Praticanti Geometri
candidati agli esami di Abilitazione
sessione 2018
loro sedi
e p.c. A tutti gli Iscritti all’Albo del Collegio dei
Geometri e Geometri Laureati di
Brindisi
loro sedi

Oggetto: Esame di Stato per l’abilitazione alla libera professione di Geometra-Sessione 2018.
Si

comunica

che

sulla

G.U.

n°41,

4ª

Serie

Speciale

del

25

maggio

2018

(www.gazzettaufficiale.it), è stata pubblicata l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione, relativa
agli esami di stato in oggetto specificati. Si evidenzia che le domande di ammissione agli
Esami devono essere presentate entro e non oltre il giorno 25 giugno 2018.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
1)

Le domande vanno indirizzate al Dirigente dell’Istituto sede di Esame (I.I.S.S. “CarnaroMarconi-Flacco-Belluzzi” di Brindisi) e spedite con lettera raccomandata A/R, al
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Brindisi entro e non
oltre il 25 giugno 2018.

2)

Scrivere sulla busta contenente la domanda la dicitura “ESAMI DI STATO 2018”.

3)

La domanda redatta i bollo da € 16,00 deve essere completa con allegati (pena
l’esclusione) i seguenti documenti:
a)

Curriculum in carta semplice sottoscritto dal candidato, relativo all’attività
professionale svolta ed agli eventuali studi compiuti;

b)

Eventuali pubblicazioni di carattere professionale;

c)

Ricevuta di versamento in favore della locale A.d.E., della tassa di ammissione agli
esami, pari a € 49,58 con F23 (codice tributo 729T - codice ufficio: quello
dell’Agenzia delle Entrate locale in relazione alla residenza del candidato da
reperire sul sito web dell’Agenzia delle Entrate)

d)

Ricevuta del contributo di € 1,55 su C/C postale n°1021895170 intestato all’I.I.S.S.
“Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi” di Brindisi – causale Esami di abilitazione per
Geometra - Sessione 2018;

e)

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
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f)

Elenco in carta semplice dei documenti, in ordine progressivo, prodotti a corredo
della domanda;

4)

Le domande di esame possono essere recapitate anche:


a mano direttamente al Collegio : in questo caso farà fede un'apposita ricevuta che
verrà rilasciata agli interessati, redatta su carta intestata del Collegio medesimo,
recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed
il numero di protocollo;



a mezzo p.e.c. (posta elettronica certificata) a: collegio.brindisi@geopec.it in questo
caso farà fede la stampa che documenta l'inoltro della P.E.C.

AVENTI

TITOLO

A

SOSTENERE

GLI

ESAMI

DI

STATO:

Come disposto dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 nell'art. 9 (disposizioni sulle professioni
regolamentate), comma 6, la durata del tirocinio per l'accesso alle professioni è stato
portato da 24 mesi a 18 mesi. Rientrano nella sessione di esami del 2018 tutti coloro che
matureranno i diciotto mesi di tirocinio entro il 28 novembre 2018 e quindi tutti coloro
che hanno effettuato l'iscrizione al registro praticanti entro la data del 28 maggio 2017.
Il periodo di pratica è ridotto a 18 mesi sia nel caso che il tirocinio venga effettuato presso gli
studi professionali, sia nel caso di attività tecnica subordinata.
I Candidati che alla data del 25 giugno non hanno maturato il periodo di tirocinio, ma che
comunque sarà completato entro il 28/11/2018, dovranno far pervenire dichiarazione di
conclusione del periodo di praticantato, con apposito atto integrativo dei contenuti della
domanda già presentata e indirizzata al dirigente scolastico dell’istituto sede di esami (I.I.S.S.
Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi di Brindisi) e inviarlo tempestivamente, al Collegio
Provinciale Geometri.
Cordiali saluti

E’ MOTIVO DI ESCLUSIONE DALLA SESSIONE DI ESAME IL MANCATO
VERSAMENTO DELLA TASSA E DEL CONTRIBUTO DI CUI AI PUNTI 2 E 3.
P.S.: E’ opportuno che il Candidato prenda contezza dell’ordinanza Ministeriale pubblicata sulla
G.U. n.41, 4ª Serie Speciale del 25 maggio 2018, reperibile sul sito www.gazzettaufficiale.it .
Per ulteriori informazioni e chiarimenti visita il sito http://brindisi.geometriapulia.net/
2

