Ai Signori Geometri
Iscritti nel Registro dei Praticanti del
Collegio Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Gorizia
LORO SEDI
e p.c.

Ai Signori Geometri
Iscritti all’Albo del
Collegio Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Gorizia
LORO SEDI

Prot. N° 51/2015
Oggetto:

ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA
PROFESSIONE DI GEOMETRA – SESSIONE 2015

Si porta a conoscenza degli interessati che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.25 – 4^ Serie
Speciale – Concorsi ed esami del 31 marzo 2015, l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione dell’Università
e della Ricerca che indice la sessione 2015 degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera
professione di Geometra.
Le domande di ammissione agli esami da parte dei candidati dovranno essere indirizzate al:
Dirigente Scolastico dell’I.T.G. “PACASSI” – Presidenza I.S.I.T. “GALILEI”
via Puccini n.22 – Gorizia
ed inviate entro il 30 APRILE 2015, unitamente ai documenti di rito, al seguente indirizzo:
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Gorizia
via Duca d’Aosta n.91 – 34170 GORIZIA
secondo una delle seguenti modalità:
a) a mezzo RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO all’indirizzo sopraindicato (farà fede
il timbro dell’Ufficio Postale accettante);
b) a mezzo RACCOMANDATA A MANO direttamente alla Segreteria del Collegio (da lunedì a venerdì
ore 10 – 12), entro il termine sopraindicato (farà fede l’apposita ricevuta che verrà rilasciata agli
interessati dal Collegio);
c) tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) avente per oggetto "Domanda esami abilitazione
2015", direttamente al Collegio all’indirizzo collegio.gorizia@geopec.it (farà fede la stampa che
documenta l’inoltro, in data utile, della PEC).
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Potranno presentare domanda i praticanti che, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle
prove d’esame, avranno:
A - completato il tirocinio ai sensi della Legge n. 27/2012, art.9, comma 6;
B - completato il periodo di attività tecnica subordinata (anche al di fuori di uno studio tecnico
professionale), conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
C - frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), della
durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero
professionali previste dall’Albo;
D – frequentato, con esito positivo, uno dei corsi di formazione organizzati dal Collegi Provinciali o
Territoriali, ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e come previsto dal
Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Geometri e G.L. – pubblicato nel Bollettino del Ministero
della Giustizia n. 15 del 15.08.2014.
Non saranno ammessi agli esami i candidati che avranno inoltrato domande incomplete o spedite oltre il
termine di scadenza stabilito (ai sensi degli artt. 4 – 5 – 6 dell’O.M. pubblicata sulla G.U. n.24 – 4^ Serie
Speciale del 31 marzo 2015).
Si invitano tutti gli interessati a rivolgersi personalmente alla Segreteria del Collegio al fine di ritirare
il fac-simile della domanda e le necessarie istruzioni durante il seguente orario:
da LUNEDI a VENERDI’ ore 10.00 - 12.00.

Cordiali saluti.
Gorizia, 13 aprile 2015

Il Presidente:
Geom. Luana Tunini
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