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dcgli istiluti tecnici previsri dall.ordinaminro prerigente;
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Indizione, p€r I'anno 2017, dellr sessione degli esami di Stato
per I'abilitaziore all'elercizio della liberr professione di
geometrs e di geometra l&ureato.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'TJNIVERSTTA E DELLA RICERCA

Vislo l'arl . J3, comma 5. deila Costiruzione;
Vista la direttiva 2005/3ólCE del Parlamento europeo e del Consi-

glio dell'Uniooe Europeal
Vista la direttiva 2013/55ruE del parlanìento europeo e del Consi-

glio dell'UnioDe Europea;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e sùccessive úodifica_

zroJÙ! recantu norme sugli Esami di Staro per l.abilirazionc all.csercizio
oelte ororesstonl:

\,ìsta la legge 7 marz) 1985, n. 75, contenente modil.ichc all,ordi-
namento professioDale dei geometri;

Vista la legSe 7 agoslo 1990, n. 241. reca[re norme in materia di
proccdrmmto amministrativo c di diritto di acccsso, c succcssivc modi_
fi cazioni ed integrazioni;

.. . Visto il decreto legistatilo t6 aprile t994. n. 29? recante il Testo
Unrco delle dtsposrzioni legslarive in marcria di istruzione, relalive alle
scuote dr ognt orattne e gÉdo. ed in parîicolare l.an, I97. comma 3;

. 
Vislo il_dccreto legislativo 30 luglio 1999, n. f00, c successive

modrtrcitzlonr. recante (Rjforma dell'organizazion€ del Covemo. à
norma- dell art. tt della legge 15 marzo 1997, d. 59D e, in Daficolare.
r ar. z. comrna I, n. Il). ch€. a scgurto della moditicc apportata dai
decreto-legge ì6 maggio 2008, n. 85, convertjlo, con módificazioni-úlla legge l4Iuglio 2001ì, n. I2l. istiruisce il Minisrero dell.istnrzione,
dell unlversità e della ricerca;

Visto il decrcto le$slativo 30 marzo 2001. n. 165, recante norme
Sencmtt.sùtt ordhamento del lavoro allc dipcndenze delle Arruninistra_
zioni Dubbliche:

^,.,^-Y'tl"]lSî1"f l"gislarivo l0 giugno 2001. n. t96. recanre dispo-
sl2lotrt In matefla dl dati Dersonali:

."r*$?,ll,1T,l:t" '"tislativo 
e novembre 2007' n' 206' €d in parti-

.Vish la legge 24 Drarzo 2012. ù. 27. ÌecaDte disposiziooi ureentipcr ta concoÍcnza, lo svituppo dcllc infrasrrunùrc c la comDcliti-vità.

ll îllJÌîi1li;.1Ìl,I'r#!11:H;X'll*''"'o ee 24 se';ìo 20 12.

Visro ildecreto lcgislativo l5 giugno 2015, n. 81. recante disciolinaorga ca.oet contratlt dr lavoro e rcvisione della normativa in te;a di
marlsroni, a norma doll'art. I, coÍlma 7, della legge l0 diccmbre iiX\n. 183, €d in paficolare I'art. 45;

Visra la legge tJ luglio 2015. n. 107. recante <Riforma del sislema
nazronare dr.rsruztone e lormazione e delega p€ril riordioo delle disDo-
srzroDr legtstaÍvc vrgenir ed in paricolarc I'an. l. coDîa 52:

, _\risto il decreto del prcsidentc della Rcpubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in maleria di imposta di bollo;

, 
"ylìf;'"',:::":: 

i:ilfi :i:*s"|l*::llx'ica 28 dicembre 2000,

--Visro 
il decreto del presidcnre della Repubbtica 5 giugno 200t,

l-3,19:_îîjlT-il*I"he ed inresraTioni deria discipliDa'deì ;eqi;i;
xi',i,""[Tf"'i:*'f,li.::xT,',,i"ìì:':i:i;f iJ"j:I,I.ìl.1]:ir:."*:.ff:'j:
t'"*'j?'1".lrlf 

i ii"?,?l'"come 
modificato dall'art t' *''*" jiJiì"

- "Jt.]"_j1.1":,:. 
det prcsidenrc de a R€pubblica t5 marzo 2010.

l{L T;:Hfi n: ff 
..1";iJu".; 

g, ; ilil;,id;i:r1", :n:
::li:l:gî,,1"j11.*,.ni. datra tegge-6 agoio 2tor. 

". 
l:1. éi ii 

'piì_ililì1t".6'i"n#;î:1ffi f t&f"*f ;:.,fl i';il:g:l;il jiiT,
:T:,h.:.l.Lrggi19,? :gncnente rà-r'abcria ai ".,n"óàliilii"il"i

ltisto il decreto ministeriale 15 marzo 1986, di approvazione del
regolarnento per gli Esarni di Stato per I'abilitaziote all;esercizio della
libera professione di geometra, cosi come modìficato ed irlteqmùo con
decreto_ 14 luglio 1987, il quale dispone, all'an. 2, comma i chc gli
Esallìr hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indefla con ordi-
nanza del Ministo della pubblica istruzioiìe, d'ora in avanti dmoininato
(Regolaúento>i

Visio il deseto ministeriale 3 novembrc 1999. n. 509. .eoartc
(Regolamento recante norme concementi I'autonomia didahica desli
Ateneù. così coúe modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 20d4-
n.270,

Vito il decreto ministeriale 4 agoslo 2000, cosi mnìe lnodificato
dàl decreto minisreriale l6 marzo 2007, recanle &Disciplina delle classi
ot lautea)>;

Visto il decreto del Presidente del CoDsiglio dci ministri del
25gennaio 2008. recante linee guida per Ia riorgan]zza.rione delsisieÀa
or rsrruztone e tonnaztonc temics supcriore c Ia costifuzione de{li isti_
tutr tecnicj superiori, emanato ai sensi dell.af. l, comma ó3i della
legge ù. 296,2006;

. Visto il decreto del Ministro delì'istruzione, dell'univeFita € della
ncerca 7 settembre 2011, di conccrto con il Ministro del lavorc e delle
politiche sociali,_adotato ai sensi della le8ge l? maggo fq99, n. It,
arl-_oy! conrma t. recantc notme generali concemenli i diplomi deÈli
1..r.5. c rctahve figure nazionali di riferimento. la verifica e ia cenifià-
aone detle comretenze di cui 

"gli 
aticoli 4, comma J. e 8, comma 2,

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennsio 200g;

. Mslo il decaeto del Minisao dell'istruzioDo, dell'universirà e della
rrcerc4 di concerto con il Ministro del lavom e-delle politicbe sociailil Ministro. dello sviluppo economico e il Ministro i"tt 

""on"fnt"'ìIur:rnze, d€l ./ tebbraio 20)1, n. 9J con il quale sono slate adonaîe le
L'nee guroo In attuaztone del citato arl. 52. comma 2. dclla tegge n. J5
del 4 aDrile 2012:

. Vrsto il decreto del Ministro dell,istruzione, dell,università e della
ricerc4 dj conceno con il Ministro del lavoro e-delle politiche soffi
del 5 febbraio 20t3 concernenrc la rcvisione dcgli 

"ÀUri 
a, uni"otul

zrone oeu area (tecnologie iDDovative per i b€ni e le anività culturali- r ul|srto);

Vìsto il d€croto del Ministio del làvoro e de e politiche sociali diconcefo con il-Minislro dell'istruzionc. dell.unln"riira 
" actta ricerca

e l| MtDlsÙodel economia e delle finanze del 12 oíobre 2015, recaoleoerruztonc deglt standard formahvi dell.apprendtstato c critcri ecnc_rar..per la reatrzzazrone dei percorsi di apprendistalo, in attu;ione
dell'an. 46, comma l, del decrero legislalivà tS eirgno )OfS. n. Sj,.àin panicolare l'ar. 4, comma 5 e l,ai.. 5, comna q: -

. . _Visto ìl decrelo del dúettore generale degli Ordtnamenli scolastici
dcl 27 luglio 20U prot. n. 52|3. di dctcga ài ai.errori ecnc,atj-d;qiiUffrci scotrstici regioneti ed ai sovrinrendínri d.ii. p."ii"il, aìîà."j

. Visro ilparere reso iD dala l6 Eduglo 2015 dall.Ufficio lcsislativoor 
.qu€sro Mtnstero suÌ accesso agli esamiabilitanri alle profc;sioni di

!!llj9,,1glr,9: I""ro industriale, Seomerra e agrorecnicó e coodivisooa u ,clo Ol Uablncflo con noîa pror. n. 271JJ dcl2g se(embrc 2015;
Vislo il parere espresso dal Consislio L

m dara. rs marzo 20r7 ea acquisro aarra oit!'íìlT;"li:'$ir:'ff:
jlil: tl lllo a[a.nchiesh pftsrntata dat Minisrero dc .istruzione,
o€ untveîstul.e delto ncerca _ Dipanimento per la formazione suoe_nore e per-ta nccrca - DirezionÌ generale pcr lo sru,ìcnte. lo sviluppà e
r. Inrcnazlonattzztztone della formMione superiore _ con oora n._7432dct l3.harzo 20t7..at fine di inregmre, con l.inaicazionc jilti tauìl
speclausuche e magrstîatr, i titoli di accesso agli Esami di Stalo:

" ,ryl:?'lrofii::Î"fil'lfii"*" dcrra Repubbrica 7 a}osîo 20t2'

,,,,il::::lii;'.;*:i??#:îff xîlflJl:InJif ,?:l'fi 
,g;Í:

f#ililì;iffi "'",'.f.'**m".l,n*:**;1":1,:",k*î 
;;

Ordina:

Ar. l.
,. . ,1. 

E indeía, per l'anno 2017, la sessione degli Esami di Stalo per
I'abilitozione all'escrcizio delta libcm profcssion;a; !*ì"t* "ì; 

già:
metra laureato.-'-mffiffiffi
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2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso € dei con-
seguenti, ulteriori. requisiti possedùti dai candidati, si applicano le
seguenti definizioni:

candidato geometra: il candidafo ìn possesso del diploma di
istruzioDe secondaria superiore di geometra conseguito presso un isti-
tuto tecùco per geometri statale, paritafio o legalm€lte riconosciuto,
owero in possesso del diploma a(Terente al settore (Tecriologico>,
indirizzo (Coslruzioni. ambiente e teritorio)) di cui al decrclo del prc-
sidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. E8 secoDdo la confluenza di
cùi all'Atlcgato D. unjlamcnte al possesso di uno dei requisiti preùsti
dall'an. 2. cohma l. Ietlere A, B. C, D ed E della presenG ordiianza;

candidato geometra laureato: il candidato in possesso di:
diploma universirario lfiennalc di cui all'an.2 della lesre

I9 novembre I990. n. 341. tra quell indicari nella rab€lla A attegaù;l
decrcto d€l Presidente dellaRepubblica n_ 328/200t, definita dall'an.8,
comma 3 e riportata nella rabella C sllegata alla presenie ordinenza;

Iaurea di cui alle classi indicat€ dall'aft.55, comma 2. del
dccreto-dcl_Prcsidenle della Rcpubblica n. 328/2001 e ripotatc nclla
tabella D, €llegata alla pres€nte ordinrn?a, comprensiva di un tirocinio
di sei mesi di cui all'art. 55, conuna I del citato decreto del presidente
della Repubblica. svolto anche s€condo le modalid indicate dall'at. 6.
comnri da 3 a 9, dcl dccrclo dcl hesidcntc dclla Rrpubblica T tgoslo
2012, n. 137;

_ ai scnsi del pa-rcre espresso dal Consiglio univcrsitario nazio_
nale In data l5 m_apo 2017. cilato nelle premesse. laurec specialisriche
di cui al dccreto del Ministro dell'isrruTione c della riccrca scientifica e
tecrclogica 3 nov€mbre 199s. n. 509. lauree magistrali di cuial decreto
del Mnstro dcll'istruzione, dcll'universili e della ricerca dcl 22 oftobrc
2004. n. 270. così come riponale nella tabella E, alleaat alla oresente
ordjnanzÀ. nonché i rclalivi diplomi di laurea. di duraia quadriànnale o
qurnqucnnale. dell'ordinrmenro previgente ai citati decréli riinisleriali
cd cqurparali alle lauree spccialisùchc cd allc laurec úlsgistrali ai sensi
del clecrelo del Minisfio dell'istru"ion€, dell'universrtà; della ricerca
del 9 luelio 2009.

. .3. 
-La- 

sessione di esami ed i telarivi programfit nportatt nella
tabella B della presente ordinanza. è unica pér nr-u; i canOlilari Oicui ai
precco€ntc comtna.

l{r'.2.
Requis iti di ammissi one

l. Alla sessione d'esamisono ammessi i candidati geometri in pos-
sesso del diploma di istruzionc seconclaria superiore di geometra !on_
segutto prcsso un istifuto lecnico per geonìetri stalale, pa;ilario o lesal_
menle flconosciuto, o!.\ ero in possesso dcl diploma afierenîe al settorc
(, tecnologtcor, rndtrizzo (Costruzioni, ambiente e territorio) di cui al
oecrcro dÉI. presjdentc della Rr:pubblica l5 marzo 2010, n. 8g ciralo in
premessa che, a a data di presentazione della domandai

. ,{).abbiano completalo il tirocitio professionale della durara
masstma Or |ll mest. ai sensi dcll'an. 9, cornma 6. della legge 24 marzo
2012, D. 27, secoodo le modalità indicate dall.art. 6, "".d?;1 ;i:à;i
decrcto dcl Prcsidcntc dclla Rcpubblica 7 agosto 20t2, n. 137. owcro.
slrsslsrendone I pres[pposti. secordo le modalità di cui al dccr€rc del
Mrlìlstro del tavoro c dellc politichc sociali diconc€to con il MinisFo
oerr rstnrzrone, dell'universilà e della ricerca e il MinisEo dell.ecooo_
nria. c dcllc fmanze del 12 ottobrc 2015. La durata c lc modalità di
svolgjmenro del tirocinio di cui alla presente lettera A si osservani.per Ì cventuate penodo residuo necessario al raggiungimento dei ld
mest. aDche ])er-coloro i qùali hanno iniziato ma noo ierminaro entrolr | ) agnsfo lU I I lt ttroctnio secondo le tipologie di cui alle successive
r€raere lJ e u, dt cut at Dresente comma:

. . 87 abbiano completaro. entro il I5 agosro 2012, ilperiododiDra-
nca Drennate. presso un geoúetra" un architetto o un inlegnere civile,iscntti ai.rispcrrivi îlbi profcssionali da 6lmeno un quinqúeinio aisensi
dell'at.2. comma 2 della legge ? marzo 1985. n.7i: '

, C) .abbiùto compleraro, eDtro il 15 agosro 2012. il Deriodo
armeno qutnquennatc dj attività lecnica subordinata, anche al ài fuori

;,#,;.,i;;!.x,:;:Ì.nare. ri sensi dcr|af. 2. comma 2 d€rra resse

,/ siano inlossesso, oltre ad ùno dei trtoli di cui al comma I del
presenLe artrcolo, della cenjficazionc di isrruzion. . io..-ione t""nlcu
superrore, ot cut aglr Allegaù C e D del decreb del Ministro dell.istru_

zione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Minìstro del
lavoro c delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 D. 91, adottato ai
sensi dell'6rt. 69, comma l, della legge l? maggio 1999 n. 144, concer-
nente la definiione dei pcrcorsi di specializzazione lecúica superiore
di cui al C.po tll del d;crclo dcl Pr;sidenlc del Consiglio dei min!
stri 25 gennaio 2008 cilalo nellc premesse. comprensivi di tirocini non
infcriori a sci mesi cocrcnti con le anività libero Drofession&li Dreviste
d.ll'Albo. f Collcgi provinciali dei geometri c dei geometri laureati
accenano la sussistenza della deÍa coerenza, davalutare in base t criteri
unìfbrmi sul territorio nazionale. Eventusli, motivati giudizi negativi,
preclusivi dell'emmissioDe agli Esemi, sono tempestivamente notificati
agli inler€ssad;

8,) siaoo in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al corura I del
prcscnte aîlicolo. del utolo rilasciatj dagli islituh tccnici suf,criori di cui
al Capo If del suddeuo decrero del prèsidenre del Consiriio dei núni-
stri 25 gennaio 2008. comprcnsivi di tirocini di sei mesaco€renli con
le attivrlà libero professionali previsre dall'Albo. I Collegi provinciali
dcl gcomcF| e dct gcomcth laurcati accclano Ia sussifcnza dclla dctta
cocreriza, da \,alutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale.
Eventuali. motivati giudizi negativi. preclusivi delt'ammissione apli
Esarîi, sono tempestivamente notifi cati agli interessati.

2. Alla sessione d'esami sono anxnessi, altresi. i candidali eec.
metri laureati.in possesso di u.no dei seguenti litoli in coerenza co; Ie
comsf'onoe r sezoùr:

l,) diploma uoiversitario tflennale di cui all.ar! 2 della lesce
19 novembre 1990,n.34l,traquelli indicari nella tabella A alleeaùil
decreto del PEsidenre della Repubblica n.328/2001. definjta dallrart. S,
cohma 3 e úportata rclla tabella C allegata alla presentc ordinanza;

- . 8,, laur€a, di cui allc classi indicare dall'art. 55, comma 2,
del decreto del Presidenle della Repubblica n. j2g/2001 e riDonarc
nella labella D, allegala alla presenie ordinanza. comprensivi di un
llrocinio di sei mesi di cui all af. 55, comma I del_citato dccreto
del.Presidenre della Repubblica, svolto anche secondo le modalilà
mdrcarc datt at. 6. coÍìmi da 3 a 9, del dccrero del presideorc della
K€pubbltca 7 agosto 2012, n. 137, owero, sussistendone i DresuD_
posli. secondo le modslita di cui al decreîo del Minisrro def lavoio
e delle politiche sociali di concerlo con il Midìstro dell'istruzione,
dellìmiv€rsità e della ricorca e il Miùistro dell'ecolomia c delle
finanze del 12 ottobre 2015j

. CJ laruee speciatisriche di cui al dccreto del Minisùo dell.istru_
zrone e della ric€rca scientifica e tecnologica 3 novembre I999. n. 509-
lauree magishali di cui al decreto del Minisbo dell,istruzione, dell.uni_
vcrsità c drlla ricerca dcl 22 ottobre 2004. n.:?0, cosi come riponaic
Detta E.atlegata alÌa _presenîe ordinaîz4 nooché i relativi diplàmi di
laurea. dr-durala quadricnralc o quinquerutale. dcll.ordinamenio Drev!
gente dr cttatr ctecreti mirusleriali ed equipamtialle tauree specialiìtiche
ed_alle tBuree magistrali ai sensi dcl decreto del Ministro deil.istruzionc-
dell'università € della ricerca del 9 lùglio 2009,

, 3. I candidati che îl momento della present"azione dclla domanda
or ammtssrooe ooD abbtalo completato il tirocinio ma che comunoue lo
completeÌanno enbo e non olhe il 30 settembre 2017, devono dichiarare
oell'istrnza medesima che produrranno I'aflcstato di comoimenfo deîa
praîrca prolassionale entro e non olEe il l0 oflobre 2017.'

Art.3.
Sedi di esane

.. .1. Sono sedidi esamc gli istiÌuli tccnici dcl scttorc (Tccnoloqjco).
,norflzro <(ostruziontt ambientc e rrrritorior: nrlta tabella A ùlÉlata
arla prcsmIe o,rdtnarìzlt sono elcncali gli istituti che hanno comuni;to
ra roro dtspo ttrtttà per lo svolgime-nlo delle prove.

, . In relazione al nutnero ed alla distdbuzione rcrritoriale dei candi_dal che avranno prodotto Ìegolare domanda di ammissione, verîà reso
noro.. con succcssivo, apposilo prowcdimento mínisteriaie, I'clenco
0e||rul|vo Oetle sedi.presso lc quqli si svolgeranno le prove d,csarne cd
ove sr rnsedteranno le Comrhissioni csaminatrici.

. 2. Qurlora in qualche sede di esame i candidali iscritri risulrjno.
nsp:ulvallelrî. 

-m 
D-umcro inlèriore o supÈriore ai limid indjcari

n€il ilrf...tr, oet Regotamento, possono essere costjfuile Conìmissioni
per c:Mdrctatt prc,venienti da divers€ sedi di Collegi o più Cornmissioni
operanti nella medesima località.-"-mffiffiffi



28-4-2017 GazzEîrA UFFrclAlE DELLA RlpuBBLrcA ITALIaNA 4" Serie speciale - n.32

di aver conseguito uno dei titoli indicÀtidall'art. 2, conmi I e2,
della prcserite ordinan2a, con precisa indicazlone:

d,) pe! i soli îitoli di isauzione secondaria di secoudo Srado:
denominazione o indirizzo ed articolazione;

ò,) per i soli litoli di laurca di cÌri all'alt. 2, comma 2, lcÌterc
A, B e C dclla presente ordirarza: denominazione;

c/ dell'istituto/ateùeo sede d'esamc;

d.) dell'aDúo scolastico/accademico di conseguimento;

e, del voto ripo.tato;

, dell'istituto/aleneo che ha rilasciato il tilolo se diverso da
quello sede d'esame;

&l della data dcl titolo;

di aver svolro il tirocinio secondo una delle modalit.à indicate
dall'art. 2, comma I dclla prescnic ordinanza, lettcre A, B c C. Coloro
che siano in possesso, in aggiuou allo specifico diplonu richicsto dalla
oolmariva p€r l'iscrizione nei rispenivi albi, di uno dei ritoli di cui al
prccedente art.2, comma l,lettere D ed E, owero di uno dei titoli di
cui all'aí.2, comma 2. lettem B della pîesente ordinanz4 dichiarana
di sver svollo il tirocinio di cuiall arl. 55, commi I e 3. del decreto dcl
Pr€sidente della Repubblica 5 giugno 2001, n, 328 - cosi come modifi-
cato dall'at. I, cornrna-52 della legge n. 107/2015 citata nelle prcmessq
anch€ espletato secondo le modalità indicate dall'art. 6. commi da 3 a
9. del de.rero del Presidenre della Repubblica 7 agosro 20t2, n. 137-

2. ll rcquisiro dcl titocinio prcvisto dcvc csscrc marùralo eotro c
ron oltre il 30 senembre 20t7. Enrro il I0 onobre 2017, il candidaro
è tenuto a dichiamme. sotto Ia propria responsabilità. il possesso con
apposilo atto integralivo dei contenuti della domanda gà presenuta,
indiriz?ato al dirigcnte scolastìco dell'istituto sede d'esaÀe e da inviare
al Collegio competenle. allegando l.aíestato di compimento della pra_
uca Droresslonate.

3. I candidrti divenamente abili devono, ai sensi dell,art.20 Ieggeo lM/l992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo s;ol_
B|menlo deìle prove {specifici ausili ed evenruali tempi aggiuntivi. quali
cedficati da una compctcnte strùttura sanilaria in relazió-ne allo speci_
hco sEto ed_!lla tipolo€ia di prove d'esamc da sosrencrc). I med;simi
aiteslano nellc domanda_ con dichiarazione ai sensi dell;art. 39 legge
n.,148/1998, d'esisteri?-a delle condizioni personali richiesteD.

Art. 6.

Domancla di ammissíone - Documennzone

. L Alla domanù di ammisuione agli Esarni dcvono essere allegati
I seguentl documenli:

.,. . .u.rriculum.in cata semplice. sonoscrifto dal candidato, relativo
att attrvlt pmlèssionale svolta ed agli evmtuali uheriori studi compiuri;

eventuali pubblicazioni di camtterc professionale;

ricewte dÍlle quali risulti l,alvenuto veEamenro:

. della ta.ssa di amoissioDe agli Esami dovuta all,erario lella
mlsura-o 49.5E euro (art. 2. capoverso 3r dccrero dcl presidenrc del
Y?l:tql'q d9, minisrfl 2t dicembre t990). It versamenro, in favore
oeu urtcto tocale dell'Agenzia delle entmtc, deve erisere effe uatoprcsso uoa Banca o un Ufficio posfalc utilizzaÍdo it rnodcllo F23(codrce tnbuto: J29î g-odice Ufiìcio: quello dell'Agenzia delle enrratc(rocareD In retaztone alla residenza anagmfica del candidato):

- _del contlibuto di 1,55 euro dovuto all'istituto sede di esame a
norma dells lcgge 8 dicembre 1956. n. l3?g e successtvc modil.icazioni
t cnreoele au tsl' tuto gli esremi del cooto corrente postale da uti ljzzafe ):

fotocopia non aulenticata di un documento di ideùtità (an. 3g.
comma 3, decreto del presidenrc dolla Repubblica n.445/2000):

. elenco in carta semplice, soÍoscritto dal candidrro, dci docu-
menu, numerali in ordine progr€ssivo, prodotti a conedo della donìanda,

3. Qualora gli istituti individuati qunli sedi d'esme dovessero
risultare inutilizzabili per motivi contingenti, owero per ridefinizione
della rete scolsstica e nel caso ir cui il numero delle domande oewe-
nute ecceda le possibilità ricettive dell'lstituto,lossono essere costituite
Commissioni ubicate, ove necessario, anche presso istituti, della stessa
o di aìtm provincia, non meDzionati rella detfa tabella A.

4- Degli eventuali prowedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3
viene dato tempestivo awiso ai caldidati interessati per il tramite dei
Collegi presso iquali. secondo quanto dispoto dal iuccessivo an.4,
sono pr€sentate le doúaÍde.

Art. 4.

Dontanda dí ammissiose - Modalítà
di prerènt&ione - Tetmine - E$lusioni

l. I candidati devono pres€ntare, entro il termine Derentorio di
trenra giomidalfa pubblicarione délla presenle ordinuwa iella Gazzeua
UÍìciah - 4' Seie speciale - domanda di amnissione agli esami, uni-
tamenle ai documenti di dto e rcdatta secondo l€ modalità stabilit€ dal
successivo at. 5, sollanto all'istituto, indicato nella tabells A. ubicato
nella r€gione sede del Collegio coúpetente ad attestare il possesso del
feqùrslto dt ammNslone,

2. Le domÀnde, indiizzate al dirigente scolastico dcll'istituto tec-
nico sede d'esam€. devono. p€rò, cssere jnviatc al Collegio provinciale
dr.appartcncnza cjte provvedera agli adempimcnri previsti dall.art. 7qelli Dresenlc ordtna.Ta

Le domande d€vono pervenire secondo una delle seguenti modaliià:
o) a mezzo raacornandata con awiso di ricevimento: fa fede il

timbro dell'ufficio postale accettant€, cui compete la spedizione;
,./ a mano: fa feie l'apposita riceÌîtta che viene rilasciak

agli.interessari dai Collegi, redatta su cana intestara, recanle la finha
dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data dì presentazione ed ii
numcro di protocollo;

- . c., tramite posta eletfonica certificata al Collegio compctente: fa
fedc la stampa che documenta I'inoltro d€lla pEC.

, 3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domandc con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito;uale ne
sia Ia causa, c colom iquali risultino spro!,visti dci rcquisiti olcscriÍì
dal prccedentÈ art. 2. salvo quanto previsto dal comma j del medcsimo
a11rcolo.

4. L'escllsione puó avere luogo in qualsiasi momento. quando ne
slano emersr I moljvi. anche drdnre lo svolgimento degli esantr.

Arr. 5.

Domanda dí dmhissione _ Contenuto

l. La domanda dj ammissione agli esamj. datata. soíoscritta, con
marca da botlo (euro 16.00) e corredata dclla documcntazione indicata
ner successlvo art. 6, è redatt, dai candidali mediante autocertificazione
contenentc la seguente dicitum: (lyla sottoscritto/a ..,, consap€vole delle
sanaonì pr€visro dal decrero del presidente della Repubblic; 2g di;-
brc20M, n.445. e che i dari riportali dalj. intcrcssaroTa assurnono valore
0r drchtaraTronr sostiturive di cenificazionc rese ai sensi dcll.af. 46 e
47. nonché delle conseguenze di carattere amministrativo e oende oJ
vrste at surcessivo art. 7ó pcr coloro che rilasciano úchiaraziooi noo
cornsponoentt a verjtà e falsiLà negli ati, dichrara,

il cognome ed il nomc;

il luogo e la data di nascitai

. la rdsidenza anagrafica e I'iDdirizzo al quale desiderano che ven-
gano Inviatc cvenruali comunicazioni relalive agli esami;

- - di oon aver prodoro. per It sessjonc in corso cd a pcna di csclù_
srone In.quatsrasr_rhomento dagli esami. alrm domanda d]i ammissione
ao una drversa sede di esàmc:

^ ., di esserc iscritri nel regislro dci pràticanri. con indicazione delLO egro leÍltoftale di appafenenza: -"-mffiffiffi
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n Ministro: FEDEr,l

4r1.7.

A de npine ntí d ei Co I legi

l. Dopo la scadenza del terminc per la presentazione delle
domande, i Collegi provinciali o teritoriali, verificata la regolariià
dolle istanze ricewte ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno
aocertamento di compet€nza, comuíicano, en&o e non oltre i succ€s-
sivi trenta giomi, al Midstero dell'istruzione, dell'università e dclla
ricerca esclusivaúente Famite posta elettronica certificata all'indirizzo
Dcosv@postacef.islruzione.it. [onché al Consiglio n zionale:

il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della
deteminaziong del núnero d€lle commissioni da noúinare. La comu-
nicaziooe deve esserc iúoltrata arche rcll'ipotesi che non sia peFenuta
alcÌrna domanda:

un uîico elenco nominativo in stretto ordinc alfabetico e nume-
rico dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa indi-
cazioie del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di
prowed€re alla loro assegnazione alle Commissioni. I Collegi prc-
dispongono i detti elenclìi previo puntMle contIollo (aticoli t ; 72
decreto del hesidente della Repubbtica n. ,t45l2000) delte dichiarazioni
sostitutivc rese dai candidati nellc domande, con rifcrimenfo. in Dartico-
lare. sia all'iscrizionc nel Registro dei praticanri e sia al possessó di uno
dei requisiti di cui al precedente aÉ 2.

2. Nelpredetto elenco vengono indicati, per ciascuD candidato:
il cognome e il nome;

il luogo e la data di nascita;
il ritolo di studio;

25 otlobrc 2017, ore 8,30: prosecuzione della riunione
prelimillare;

26 ottobre 2017, ore 8,30: svolgimenio dellaprima prova scritta;

27 otlabre 2017, ore 8)30t svolgimento della scconda prova
scritta do scritîo-grafica.

2. L elenco e le votazioni dei candidsti ammessi a sostenerc le
prove orali ed il calendario rclativo alle prove stesse vetgono notificati,
entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati,
mediante aflissiorc all'albo dell'istituto sede degli esami ed inoltrato.
per conoscenzar ai competeDti Coltegi, ai quali spetta, in ogni caso,
di efcttuare al riguatdo eventuaii corÍuDicazioni individuali (at. 12.
cofDrlra 7, RegolaúeDto).

Art. I l.
Delega

, Per I'emanazione di runi i successivi prowedimenri, attuarivi delle
orsposlz'ont contenrte nella presente ordinanz3. con paricolaîe riferi_
meDto al. d€creto di costituzione delle Comtdssioni di cui 0ll,aIt. g,
comma I, del decreto miùisteriale 15 marzo 19g6, modificato dai
dccreto minisreriale t4 luglio 198?. é conferitu O"t.gu àfai,"trà."'qe;
rare pergrt Urdtnamenti scolastici e la valutazione delsistema naziónale
di islruzione.

,-,,- 
L;._tf::l]:. qgi"anza sarà pubbticara nela Caze a tlÌciale

oeua KepuDDlrca rta.ùaoa,

Roma, 13 aprile 20lz

Art. 9.

Plote dí esone

l. I candidati devono presentarsi, senza sltIo awiso ministeriale
c tenendo conto delle eventuali comunicazionì ricevut€ dal ColleÈio
(an. 3, comma 4. della presen(e ordinalìza). alle rispetrive sedi di esale
nci giomi c nell'ora iDdicati per lo svolgimento deile prove scrirro-gr-
fiche, munili di vahdo documrnto di riconoscimcnlo.

2. Gli esami haono caratteae specificatafiente professionale e con-
srslono In due prove scritto-grtfiche ed in una prova orale. GIi argo_
meoti che possono formare oggeno delle prove di esame sono indi;ti
nell'allegata tabella B.

_ __ 
3. Il tempo sssegnato ai candidati pet Io svolgùne[to di ciascuM

delledue prove scnîlo-grafiche viene indicato in calcc ai rispettjvi temi
(art. 12, comma l, Regolamento).

4. Durante le prove lono consentile soltanto ld consullazione di
manuali tecnici e I'uso di strumenti di calcolo noo prograrnmabili e non
stampadi (allegato <A) Regolamento).

. . 
5. Non sono consenlite prove supplelive e. pertanto, i candidati che

flsu||rno, per quatstasr molivo, assenti anche ad una sola delle prove
scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami_

6. I candidati clìe, per comprovati e documentati motivi sottoDosti
tempestivamente alla vslùtazìone disclezionale e definitiva della iom_
missionc csaminatrice, non siano in grado di sostcncrc laprova omic ncl
gromo sbbilìto possono dalla Commissione stessa essere riconvocati in
altra.data solo a condizione che non si detennini Ùn prolungamento dei
previsto calendario di Esami (art. t2, comma 9 e t0, Regolàmento).

Art. 10.

Rínvio

.. Per quanto non prcvisto dalla presente ordinanza, si ossenano le
otsposrzront contenute nel Regolamento.

. . iJ requisitodi ammrssione posseduto, di cui al precedente art. 2,
da indicare con la lettera corisDondente

. .. Accanlo al nominariuo dei candidati con requtsiri di ammissione (da
indic€rc comunquc) ancom in corso di maturaziànc dcvc cssc.c aoooìra
anchc ls dicttura (Rcquisito in corso di marurazionc, con Ia datap"v sta
dr acquisizione che non può esserc posteriore al J0 settembrc 20i7.

, . ^l.ln 
calce al medesimo elcnco. datab e sottoscritto dal presidcnte

oer Lo eglo,quesf deve apporre aneshzione diavvenu@ verifica della
regolanu delle domande ricewte e di avercompiuto ogni accerlamento
di coftp€tenza.

4. Qualsiali variylorre al predetto elenco devc essere l€mpesti_
vamente comunicata al Ministero, tmmite le modalità di cuì all,art. ?,
comma I della presente ordinanza per gli adempimenti di competenza.

5. Entro e nod oltre il 13 ortobre 2OlZ, iCollegi prowedono alla
cons€gna deilc domandc ai dirigcnri scolasrrci degii iiriuti tecnici ai
quan.sono rndrnzz3te, oai dirigenii scolastici di quegti istituti indicari
oar Mtnrstero delt tstrulione. dell'univcrsità e della ricerca ia caso di
diversa assegnazione disposta a norma del precedente art. 3 delta ore_
scbrc orctrnanza, tmfteDeDdo ai propri atri ul1a folocopia della domaúda
oì 

,paÍec 
rpéz rone agli Esami di ciascun candidato. Le domande, cor_

redale cfella relativa docummtazione, d€lono essere accomoagnate
da alro oflglnale dcl mcdcsimo elenco di cui sopra già trasmesio al
Minìstcro.

Detto elenco ò intcgrato con apposla noia rccaofc indicazione:
di eventuali altre variazioni già comunicate al Ministero;

.dell 
avvenuta maturazione. entro il l0 seÍcmbre 2012, del

reqursÌto dr ammrssrone. allegando je successive dichiarazioni. prodolte
ncr modl c nc, tcmpi di cui al prccedcntc at. 5. comma 2;

. _della eventuale, mancata maturazione del requisito di afi.rnis-
sione di cui soDla.

Art.8.
Calendaio degli esani

. L Cli Esami hanno inizio in tutte le s€di nello stesso giomo e sisvolgono secondo il catcndario di s€guito indicat

. 24 oflobre 20t7, orc 8.10: insediamenro delle Commissioni
esarìrnarflct e nunione preliminaÌe per gli adempimenti Drevisti dat
regoram€nt,rrd.cspticati, con apposirc islîuzioni minjsteriali. alle Com_
mlsslon| meoesrme: -"-mffiffiffi
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TABELUI B

PROGRAUMA D'ESAIÍE

(Allegato A - Decreti ministeríali 15 marzo t9B6 e t4 luglio j987)

PRIHA PROVA SCRIîT(>GRAFTCA

l,a prima prova consiste nella redazione del progetto di un edifrcio nei limiti delle competenze
professionali del Geometra, definite dallbrdinamento vigente.

Al candidato viene richiesto di corredare il progetto con una relazione srri criteri adottati e con
la trattazione di alcune delle problematiche attinenti alla realizzaàone delt'edilicio (calcolo e disegno
degli elementi struttu.rali, insedmento di impianti tecnici, organi,zzazione del cantiere, contabilità
dei lavoril.

SECOI{DA PROVA SCRIîTO-GRAFICA

La seconda prova può consistere nella risoluzione di un problema riguardante I'estimo oppureil rilevamento e la rappresentaz ione di un terreno, con possibili connessioni con le temàtìcne
dell'estimo.

PROVA ORALE

La prova orale concorre a verificare il possesso da parte del candidato dei requisiti
indispensabilí per l'esercizio della professione di Geometra,

L'esaÌne, traendo eventualmente spunto dala esposizione delle esperienze maturate dal
candidato durante il praticantato e dalla discussione delle prove scritto-grafiche, consiste neqa
trattazione pluridisciplinare dei problemi e degli argomenti di seguito elencati, nei limiti delle
competenze professionali del Geomeka definite dall,ordinamento visente:

r' progettazione e realîzzazione delle costruzioni edili, stradali ed idrauliche. sia nel caso
di un nuovo impianto che negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
con riferimento ai materiali, alle tecniche costruttive, al dimensionamento. alla
direzione e contabilità dei lavori, alla conduzione del cantiere ed alla normativa

. (urbanistica, per il contenimento dei consumi energetici, per la sicwrezza, ecc.l;y' strumenti, metodi e tecniche di rilevamento iopografico e relative applicazioni;
organizzazíoîe della produzione cartografica e norme relative;r' teoria dell'estimo e metodi di stima; aspetti professionali dell'estimo edilizio, rurale,
speciale e catastale e norme relative;

r' elementi di diritto pubblico e privato necessari all'esercizio della professione:
r' ordinamento della professione.

-.'-mffiffiffi


