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Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S.
“Carnaro- Marconi-Flacco-Belluzzi”
72100 BRINDISI

Il sottoscritto geom. _______________________________________________________
nato a _______________________________________________________ prov. ________
il _____/_____/_______residente a _____________________________________________
via___________________________________________n._______tel______/____________
cell.re______/_______________e-mail__________________________@_______________
CHIEDE
di essere ammesso a sostenere gli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di Geometra presso codesto istituto, indetti con Ordinanza Ministeriale
pubblicata sulla G.U. n°30, 4ª Serie Speciale del 15 aprile 2016, consapevole di quanto
dispongono gli art.li 75 e 76 del D.P.R. 445/00
DICHIARA
- di essere in possesso del diploma di Geometra, ovvero Diploma Settore Tecnologico
indirizzo

Costruzioni,

Ambiente

e

Territorio

conseguito

presso

l’I.T.

________________________________________ di _____________________ nell’a.s.
______________ con votazione di ___________ in data _____________ e rilasciatogli il
_____________ con n. _______ del Registro Diplomi.
- di essere iscritto al Registro dei Praticanti del Collegio dei Geometri della Provincia di
Brindisi al n. _________ dal _______________ ;
- di aver svolto il tirocinio presso lo studio del __________________________________
con sede in __________________________, dal ____/____/______, al ____/____/_______;
- di non aver presentato per la sessione di esame 2016, pena l’esclusione, altra domanda in
sede diversa di esame;
- di aver svolto il praticantato ai sensi della Legge n°27/2012, art.9, comma 6;
- di essere in possesso, alla data odierna (entro e non oltre il 27 ottobre 2016), del requisito
di ammissione di cui all’art. 2 comma 1 dell’Ordinanza Ministeriale che regola la sessione di
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esami del corrente anno, avendo concluso la prevista pratica professionale mediante uno dei
seguenti requisiti:, (barrare la casella corrispondente al requisito di cui si è in possesso):

 A aver completato il tirocinio professionale della durata massima di 18 mesi, ai
sensi dell’art. 9, comma 6, della legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo le modalità
indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ovvero,
sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e il ministro dell’economia e delle finanze del 12
ottobre 2015; requisito ancora da maturare (da barrare solo per coloro che
terminano il praticantato dopo il 15/05/2016 e comunque entro il 27/10/2016)
 B aver completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, presso
un Geometra, un Architetto o un Ingegnere Civile, iscritti ai rispettivi Albi
professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell’art. 2, comma 2 della legge 7
marzo 1985, n. 75;
 C aver completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo almeno quinquennale di
attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ai sensi
dell’art. 2, comma 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75;
 D essere in possesso della certificazione di istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS), di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell’art.
69, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei
percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, comprensivi di tirocini non
inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall’Albo;
 E essere in possesso del titoli rilasciato dagli Istituti Tecnici Superiori di cui al
Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008,
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emanato ai sensi dell’art. 1 comma 631, della legge n. 296/2006, con il quale sono
state adottate le Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e
formazione tecnica superiore e la costituzione degli I.T.S. comprensivi di tirocini
di sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall’Albo.
Alla sessione d’Esame sono ammessi, altresì, i candidati in possesso di uno dei
seguenti titoli (barrare la casella corrispondente):


A

diploma universitario triennale di cui all’art. 2 della legge 19 novembre 1990,

n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica n. 328/2001, definita dall’art. 8, comma 3 e riportata nella Tabella C
dell’Ordinanza; (L 17 - Scienze dell’architettura L 23 - Scienze e tecniche dell’edilizia L 21 - Scienze della
pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale L 7 - Ingegneria civile e ambientale)


B

laurea, di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del d.P.R. n. 328/2001

e riportate nella tabella D, allegata alla presente ordinanza comprensiva di un
tirocinio di sei mesi di cui all’art. 55, comma 1 del citato d.P.R., svolto anche
secondo le modalità indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9, del d.P.R. 7 agosto 2012,
n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto
del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il ministro dell’economia e delle
finanze del 12 ottobre 2015.

(4- Scienze dell’architettura e dell’ingegneria civile 7- Urbanistica e

scienze della pianificazione territoriale e ambientale 8- Ingegneria civile e ambientale)

 di eleggere il proprio domicilio nel Comune di …………………..…………….
Cap ……….... Prov. …….… Via…………………….…………………………
presso il quale dichiara che gli vengano inviate eventuali comunicazioni relative
agli esami di Stato.
______________ li,____________
Firma

____________________
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