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Vista la legge 7 aSosto 1990, ri. 241, .ecante norme ia materia di
procsdimcnto amministrativo e di diritto di acccsso, e successive modifi cazioni ed iotegrazioni;
Vista ln decreto legislarivo 16 aprile 1994. n. 297 recante ilTesro
unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordinc e grado,'ed in particolarc I'art. l9?, comma 3;

\lsto il decreto legislativo 30 luglio t999, n.300, e successive
hodificazioni. recante "fuforma dcll'organizzazione del Govemo, a
norma dell'an. | | dell. legge 15 mar7o 1997, n. 59'. e. in panicolare.
l-an.2, coDma l, n. Il), che, a seguito della modifica apponata dai
decreto le8ge.l6_maggio 2008. n. 85. convenito, con móàificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. t 2l, isrituisce il Ministero dell'iskuzione,
dell'università e della ricerca:

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001. n. ló5, recante norme
generali sull'ordinamento dcl lavoro alle dipeodenze deilc Arffdnistrn_
zioni pubbliche;

..

Visto il decrclo legislarivo 30 giugno 2003, n. I96. recanl,e dispo_

srzronr m maEria di dati Dersonaìi:

e novembre 2 001,

",,*Iì?,ll,lT;:.

"gislativo

n.206,ed in parti-

-Visla la legge 24 mzrzo 2012, n. 2?. iecanre òsDosizioni urcenti
per ta concorenza, lo sviluppo delle iníiasrrutture e la comoetitivirà.
dr conversione, con modificazioni. del decrcto_legge 24 gennàio 2012,
n. 1, ed in particolare I'art. 9, comma ói
Visto ildecreb legislatjvo l5 giugno 2015, n.81. recanrc disciDlina
organrca dei conrratti di lavoro e revisione della normativa in tema di

rnansioni, a norms d€ll'art. l, conrma 7, della
n. 183, ed in Daficolare I'at. 45:

l"gg"

fO àice..nUre

ìb-li,

Visra la.legge l3 luglio 2015. n. I07, recanle ..Riforma
del sistema
.
ruztolratc or rstruaoDe e lormazjooe e delega per il riordino delle
disoo_
sizioni legislarive vigenh" ed in panicolare- t'"rr. t
".Àó"
presidente della Rcpubblica
il
decreto
del
26 ottobre l9?2,
, _Visto
n. 642, iri materia di imposra di bollo:
Visto il decreto del presidenre dclla Repubblica 2g dicerDbre 2000.
n.445, in materia di documentazionc amministrativa;
il decrcto dcl prcsidcntc dclla Repubblica S giugno 2001,
_ _Visto
n. 323, recarre modifiche ed inregra2ioni aelia aisciplioa'JeT rcquisiri
per I'ammjssionc all'Esame di srato e de e ."t^riu"'pio".
czro.ot uÙune protessroni. nonché della disciplina deì relativi
ordinamenn. eo patlcolare I'a!t. 55:
il decrcto del presidente della Repubblica 15 rnarzo 2010.
-^Visto
ú.,,88.
r€canre norme per
riordino dcgli'isrituri
oell an. 04. comma 4. del decrcto_legge 25 giùgno 200g, n. l12,
converlito. con modificaz ioni, dalla legge?agosò ZóOA,
f li. ed ir'Dili_
D
".
îillcncnrc.la Tabclla diconfluenza dci pcrcorsi'dcgti
:_::::: '.1]l9c1to
rsÍruu
recntct prevrsli dall'ordiDamento prcvigenîe:
il decreto del piesidente della Repubblica 1 agosto ZOl2,
. -Visto
n. 137,
ed h padicotare I'art. 6:

"'-

lil-

o"fi.*"i

il

Indizio,ne. per I'anno 2016, della sessione d€gli
€sami di Stato
per
I'a

bititsziole a[.esercizio delta Íber-a

Ueometrr € di Geometra Laureato.

i;;];;.i;;;ài
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,*,,il:'"{il"î,:"si:"x;:'ffi '#n:ii';ff l*Iài1?l"tf
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;Y1ffi fl:'##,îli;;::l,il,ll3;1t::,:irnîxì:"itif
yr:j9 | decrero Ìinisreriale t5 marzo t986, di approvazione del
.lcgolamento
per gli Esami di Stato per l.abilitazion"
uil;.."."iriu deì|,

i.'."1;i'il"ilÎli lòft:l;ffi.T**l#" "incato ed inrcsrato con
r,samr ranno ruogo, ogrri ,-o. i" u,.*ì.Îl*ì"';."i,llIi
l;:n:.Íl:
li:Ai;#',:1.,1*,'a pubblica isùuzione, d'ora in avanti denomilato

MINTSTRO DELL'TSTRUZIONE,
_
IL_
DELL'T'NI!'ERSITÀ
E DELLA

RIC'CCA

Vislo l'art.33, comma 5, dclla Costiruzione;
Vista la direniva 2005/36iCE dct partamcnro europeo
e dcl Consj.
glio dell'Unione eurooea:

.

ylÌl?,l1dlTni"" 20t3/55/UE del parramenro

gno
-,,^ dett Untone euroDcà:

europeo e del Consi-

dicemb.e 1956, n. t37E e successive moditicir_,^-,r1Ì9 *tt" 8*eli
Esami di stato por l'abilitazione all;ciercizià
íiìill,ifffrf;;{'"

l1

Vists Inlegge ? marzo 198j, n. ?5, conrenente modlliche
narhento professionale dei Ceometri:

.,Yuo iL decreto miniskriale J novembre t999. n. 509, recanre
Kegolarnenlo recante norme conccmcnti
AleneL', così come modificato dal decreto

l,autonomia didallica desti

mi;.t"ri"i":Z ltt"'Ui"

Zì0",i,

decreto hìinisreriale 4 agosro 2000, cosi come modificato
, . ,Visto ilministeriate
ló marzo 200r-7. reconte -nir.ipiiÀ" à"iÈ

:Íladecrep

"l*ìì

lÍ,e.;"Í"J,i!*:'#]"1':ì':ll"*"j
lts"*'f.il.îf:hff i,ffi
tecnica suieriore e i" *",it"ri"""

-'-mffiffiffi
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visto il decrcto del Minist o dell'istruzione, dell'universitÀ e della
ricerca 7 settembre 201l, di concerto con il Ministro del lavoro o delle
politiche sociali, adottato ai sensi della legge l7 maggio 1999, n. 1,14,
art. 69, comma l, recante norme gelerali concementi i diplomi degli
LT.S. e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la ccrtificìzione delle competerize di cui agli articoli 4, corÌma 3, e I, comma 2,
del decroto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'ùnive$ità e della
ricerca, di conceno con il Minisúo del lavoro e delle Dolitiche sociali.
il Ministro dello sviluppo econornico e il Ministro dell economia e
finanze, del 7 fcbbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le
Linee gujda ìn attuazione delcirato art. 52, comma 2, det decreto-legge

n.5 del20l2j

visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'ùniversita e delia
ricerca, di conceno oot| il Ministro dol lavoro e delle politichc sociali.
del 5 febbraio 2013 concemmre la revisione degli ambili di a.rticolazione dell'area "Tecnologie innovative per i beni e le attività cultufali

-

Tudsmo":

Visto il decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di
conccno con il mitisho dell'isuuzione, dell'uni\ersiià e della ricerca e
il minisho dell'economia e delle filanze del 12 ottobre 2015. recante
definizione degli standdrd formativi dell,apprendistato e criteri genemlì per la realizzazione dei percorsi di apprendistaro, in aftua;ione
dell'ar.46. comma l. del decrcro legislativò l5 giugno 2015. n. gl, ed
In panrcolare l-art. 4, comma 5 e l'arl. 5, comma 9;

VistoìÌ decrero del dire[ore generale degli Ordinahenti Scolastici
_ _
del 27 luglio 20ll prot. n. 5211, di delega ai direnori senerali desli
Uffici scolastici regionali cd ai SovrintendÀnti delle proviicic rJi Trcn-to
e Bolzano:

Vislo ilparere reso in data l6 giugno 2015 dall.Uffìcio lesislativo
di questo Minislero sull'acccsso agli csami abilitanti alle profe;sioni di
perito industriale, geomera c agrorecnicó e condiviso
leLll9. agryng:
oalfunrcro dr Uatrheflo con nota prot. n. 2?133 del 28.09.2015;

OÌdina:

^rt.

l.

.- . _.1. È indena. peÌ l'onno 201ó. la sessione degli Ftami di Staro Der
fabllrtazlone all esercizio della libera professione di Ceometra ù

i

ueomelm Laurealo.

Ai solì fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei con_
segùenti..uIteriori..requisiti posseduti dai candidati. si applicano le
2.

segucnÍ oel|nlzlont:

candidato Geometra: il candidalo in possesso del dioloma di
islruzione secondaria superiore di Ceometra cbnseguito oresso un isti.
tuto Tec!.ico per Georhetri stalale, palitario o legalinend riconosciuro,
owero In possesso del diploma atlerente al setrore '"Iecnologico,.. indi_
nzzo "Coslrltzioni, Ambiente e Terrirorio" di cui al d.pR:15 mano
2010, n. 88 secondo la confluenza di cui all'Allegato D, unitamenie al
possesso_di.uno dei requisiti previsli dall'art. 2. cómma l, Ienere A.
B,
L. rr eo È oe a presente ordlnanza:
caodidalo Geometra Laureato: il candidato in possesso di:

dipìoma utriversilado triennale di cui all.an.2 della leeee

9 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A aller:ati?i
decreb del Presidente della Repubblica n. .]28/2001, definira dallYal. g,
comma 3 e riporlat4 Della Tabella C allegala alla preseme ordinalza;
|

laurea dì cui aÌle clas$i indicate dall'art. 55, comma 2, del
d.P-R. n. 328/200t c riportatc nelta rabc a D, allceaia
ordrnaDza, €omprensiva di un tirocinio di sei úesi ?i cui
"li;alllrfl. 55,
comma I del citato d.pR.. svolto anche secondo le modalita indicate
dall'art. 6, commi da 3 a 9, dct d.pR. 7 agosto 2012, n. 137.

;r;;;

3. La sessione di esami
_.
Tab€lla B della presente

cd i rolativi programúi .iportati nclla

ordinanza,

ptecedentc comma.

è

unica pè.

dtti

i
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4"

Seie speciale - n.30

Arî.2.
Requisiti d i oùmiss íone

l

ir

Alla sessione d'esami sono arnmessi i caúdidati Geometi
possesso del diploma di istruziorie secondaria superiore di CeomeFa
corsegùito presso un Istifuto Tecnico p€r Ceometri statale, paritario o
legalmgnte dcolosciulo, owero in possesso del diploma afrerente al

settore "Tecnologico", indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Telritorio"
di cui al d.PR. 15 marzo 2010, n. 88 citato in premessa che, alla data di
presentazione della domanda:
A - abbiano completato il rirocinio professionale della du.ata
m_assima di l8 mesi, ai sensi dell'art. 9, comma 6, dellalegge 24 marzo
2012, n.27, secondo le modalilà i[dicate dalfart. 6. commi da 3 a 9.
del d.PR. 7 sgosto 2012, n. 137, owero, sussistendone iDresuDDosti.
secondo le modalità di cui al decrero del ministro del lavoro e delÉnolitiche sociali di conceto con il minisrro dell istruzione. dell'universid e
della ricerca e il ministro dell'economia e delle finanze d€l 12 ottobre
2015l'

. B.- abbiaÀo completato. eDho il 15 agosto 2012, il p€tiodo di
pratica bicnnale, presso un Geomclm, un Architetto o un lngeqnere
Cirile, iscritti ai rispeltivi Albi professionali da almeno un quin{uènnio
ai sensi dell'at. 2, comma 2 della legge 7 marzo I985, n. 7i!;
C - abbiano complerato, entro il l5 agosro 2012, il pedodo
.
almeno quinquennale di attività tecnica subordinata. anche al ài fuori
di uno studio professìooale, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge
7 marzo 1985,

n.75;

- sialo in possesso. oltre ad ùno dei titoli di cui al comma I del
presente aticolo, della c€fificazione di istruzione e formazione tecnica
superiore, di cui agli Àllcgati C e D del decreto del Ministro d€ll'istruione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministo del
lavoro e delle politiche sociali, del ? febbraio 2013 n. 91, adottato ai
sensi dell an. 69, coúrna l, della legge 17 maggio 1999 n. 144, coDcernente ta d€ltnEtone det percorsi di specializz-azione tecnica sup€riore
di cui al Capo lll del decrero del Prcsidcntc dcl Consielio dei minislri
25 gennaio 2008, comprensivi di rirocini non inferiori-a sei mesi coerenti.conle Àflivila libero professionali previste da .Albo. I Collegi pmvinciali dei Geomerri e dei Geometri Laureati accertano la sussiirénza
della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul tenitorio
nazionale._Eve uali. motivati giudizi begativi. preclusivi dell'ammissrone aglr hsamt. sono tempcstivamente notificsti agli in!€rcssati;
E - sia[o in possesso. olre ad uno dei tiloli di cui al comEa I
del presente anicolo. del titolo rilasciari dagli Isrituîi Tecnici SuDedori
di cui al Capo ll del decrelo del presidenrà del Consielio dei niinisrri
25 gennaio 2008, emanato ai sensi dell'af. I, coÍima éJl. della lesee
n. 296'2006, con il quale sono state adotate le Linee guida per la rili
D

ganizzazione del sistema di istruzione e formazione teónica iuperiore e
Ia costituzione degli l.T.S. comprensivi di tiîocini di sei mesi coeÍenti
con.le anività libero professionali previstc dall'AIbo. I Collegi provin_
ciali dei Ceometri e dei Ceometri Laueati accenano la sussistàÉadella
detfa coerelza, da vÈlutarc in base a criteri udfonni sul territorio nazionale. Evenruali, motivati giudizi negativi, prectusivi dell'ammissione
agu !,samt, sono tempestjvamente nolificati agli inleressati.

2. Alla sessione d'esami sono amtnessi, eltresì, i candidati Ceometri Laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le
comsponcentr seaonl:
A - diploma univcrsirario Fiennale di cui all,a_n.2 della leqEe
l9 novembre 1990. n. 341, rra quelli indicati nella rabella A alleeaà'al
decrelo del Presidenle della Repubblica n. 128/200t, definita dallYaît. g.
comma 3 e riporlala nella Tabella C altegata alla presente ordinalzai
B - laurea, di cui alle classi indicatc dall'an.55. comma 2. del
d.PR. n. 328/2001 e riportate nella rabella D. allesata alla oresenre
ordinanza. romprensiva di un tirocinio di sei mesi-di cui allrart. 55,
comma I del citato d.p.R., svolto a[che secondo le modalità indicaté
dall'art. 6, commi da 3 a 9, del d.pR. j tgosto 2012, n. 137, ovvero,
sussistendone ipresupposri. sccondo le n;dalira di cui al decreto deì
mibistro del lavoro e delle poliliche sociali di codcerto con il mihistro
del | 'lslruztone. dell'universilà e della ricerca e il minisro dell.econo_
mia e delle final|ze del 12 onobre 2Ol5;
.. 3. I candidati che úl momento della presentazione della domanda
di ammissione non abbiano completaro li rìrocinio ma ctre coÀunoui
lo completeranno entro la dara dj inizio degli esami dcvono dichia.rarc
nell'istanza medesima che produrraono l.atiestato di compimento delta

-'-mffiffiffi

"uì-oì

pmtrca prolèssionale prima

dell'inizio dello svolgimento àegli stessi.
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il cognome ed il nome;

il

Sedi di esarúe

l. Sono sedi di esame gli Istituti Tecnici del settore "Tecnologico",
indirizzo "Coskuzioni, Ambi€Dte e Territorio", elencati nella tabella A
allegata.
2. Qualora in qìralche sede di esame

i candidati iscritti risultino,
rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati
nell'af. l0 del R€golaúento, possono essere costituite Commissioni
per candidati provenienri da diversc sedi di Collcgi o piu Cornmissioni
operanti nella medesima localilà.

3. Qualora gÌi lstituti individuati quali sedi d'esame dovessero
ri$ tare inutilizzabili per motivi conringeriti, oworo per ridcfinizione
della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle domande oervenute ecceda le possibilità ricenive dell lstitulo. possono esserc co;liruile
Commissioni ubicate, ove necessario, atcbe presso Istituti, della stessa
o di altla provincid, ron menzionati íella dett$ tabella A.
4. Degli evcnrualì pror.vedimenti di cùi ai Fccedcnti commi 2 e 3
viene dato lempestivo awiso ai candidati ìnteressati per jl tramite dei
Collegi presso iquali. secondo quanro disposto dal juccessivo arr.4,
sono Dresentate le domande.

luogo e la data di nascita;

la residenza anagralìca e

I'indirizzo ùl quale desiderano che vengano inviate eventuali comuîicazioni relative agli esami;
di non aver prodotto, per la sessione iù corso ed a pena di esclusione in qualsiasi momento dagli esami, alha domanda di ammissione
ad una diversa sede di esame;

di essere iscritti nel registro dei praticanti, con indicazione del
Collegio tefritoriale di appancnenza;
di aver coúseguito uno dei titoli indicati dall'af. 2. coEnni I e 2,
della prcsente ordinanza, con ptecisa indlcaaone:
a. per i soli útoli di istruzione secondaria di secondo g"do:
denominazione o indidzzo ed articolaziong
b. per i soli titoli di laurea di cui all'art,2, comma 2,lettereA
c B della presente ordinanza: denominazione
c. dcll'istituto/ateteo sede d'esame
d. dell'anno scolastico/accademico di corìsesuimenîo
e. del voto riportato

i

dell'istituto/ateneo che ha rilasciato il titolo se diverso da

quello sede d'esame

Aft.

g. della data del

4.

Domande dí ammíssione - Modalità
dí ptetentazione -îermíne - Esclusioni

l. I caùdidati

devono presentarc, entro il telminc Derentorio di
renta giomi dalla pubblicazione della presenre ordinanza iella Gtzzena
UIJìcíale - 4u setie spcÉ ale, domanda di ammissione agli esafti, unitamcnto ai docuúenti di rito e redatta secondo le modalìtà stabilite dal
successivo art. 5, soltanto all'lstituto, indicato nella Tabella A, ubicato
nella Regio-nc sedc del Collegio competcnte ad attcstarc il possesso dcl
reqursl(o (u aùuntsslone.
2. I,c domande. indirizza€ al DrrigeDte Scolasrico dell'istitulo rec_
nico scde d'csame, devono, però. csscre inviate al Collcgio provincialc
di.appartenenza che prowederà agli adempimenri previsti dall.an. 7
oella Dresenle ofclmanza_
Le domatde devonopefienire secondo unadelle seguenti modalita:
a) a mezz.o raccomandata con awiso di ricevimeDto: fa fede il
timbro dell'ufÍioio postale accettaDte, cui compete la spedizione;

b) a manot fa fede l'apposita ricevuta che viene rilosciala
a€li intcressaù dai Collegi, redatra su carta inlestaîa, recalte la hrma
dell'incaricato alla riceione delle istînze, la dala di presenEzione ed il
numero diprotocolloi
c,,i tramite Posta Elettronica Certificata al Collegio coúpetente:
fa fede la stampa che documenta I'inoltro della pEC.
. 3. Non soùo ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito Ie
doúaùde con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne
sia la causa. e coloro iquali risulrino sprowisii dei requisiti prescrirti
clal precedente an. 2. salvo quanto prcvislo dal comma j dcl medesimo

anrcolo;
4. L esclusione pnò avere luogo in qualsiasi tromenlo. qrjando
ne
srano emersi j motivi, anche durdnte lo svolgimento degli esami.

.

Art.

titolo

di ave! svolto il tirccinio secondo una delle modalitl indicate
dall'af. 2, comma I della presente ordinanza, lettere A, B e C. Coloro
che, siano iú possesso, in aggiunta allo specifico diploma richiesto dalla

normativa per l'iscfizione nei rispettivi albi, di uno dei titoli di cui ol
at. 2, comma l, lettere D ed E, owero di uno dei titoli di
cui all'eùt. 2, comma 2, lettera B della presente ordim.oza, dichiatano di
aver svolto il tirocinio di cui all'art. 55, commi I e 3, del d.pR. 5 giùgno
2001, n. 328, anche espletato secondo le modalità indicate daltiartl6.
commi da 3 a 9, del d.PR. ? agosro 2012, n. 137;
2.Il requisito del tirocinio previsto deve essere manrmto entro e non
olFe il 27 ottobre 2016. Entro la medesima dara, il caídidato è renuto
a diohiarame, sotto la propria responsabilita il possesso con apposito
atto integrativo dei cootenuti della domaoda già piesentata indiriizato at
Dirigente Scolastico dell'istituto sede d'esame è da inviare al Colleeio
precedente

competente.

3. I candidati diversamente Àbili devono, ai sensi dell'af. 20 legge
n. 104/1992, indicaE nclla domanda quanto loro neccssario per lo sv-Jlgrnento delle Fove Gpeoifici ausili ed evetrtuali tempi aggiuntivi, quali
certificati da una competente struttuta sanitaria in relazió-ne allo ioeci_
fico staÌo ed alla ripologia di prove d'esame da sostenere). I medesimi
otteslaro nella domanda, con djchiruazione ai sensi dell;art. 39 legge
n. 448/1998, I'esistenza dclle condizioni pcrsonali richieste.
4. Nei conlionti dei catrdidari con diagrosi di D.S.A, è prevista,
ai sensi dclla leggo 8 ottobrc 2010,n. 170, articoti 3, 5, 9, Ia fruizione
di appositi prwvedimenti coúpensativi e dispensativi (la cui natura
dev'essere certificato da una competenle struíura saniaria il relazione
allo sp€cifico staro cd alja tipologia di prove d.csamc da sostenere) per
lo svolgimento delle provc in argomento. I candidati stcssi aíejuno
úeìla domanda, con dichiamzione ai sensi dell'all. 19 legge n. 448/1998,
l'esistenza d€lle condizioni personali .ichieste.

Art.6.

S.

Domande di amuissíone _ Documeríaione

Domande di ammissione _ Cotltenuto

L Ia. domanda di ammissione agli esami. dalata, soltoscrifia, co!
mrrca da bollo (euro 16.00) e concdata dclla documentazione indicala
nel successivo art. 6, è redatta dai candidati mediante autocertificaziori;
contenente_ la scguente dicitura: ..Il/la sottoscritto/a

consapevoledelle sanziot previslc dald.pR.28 dicembre 2000, n. a4ì,
e cne I datt riponati dall'interessato/a assumono valore didichiaîazioni
sostitutive di certificazione rcse ai sensi dell.an. 46 e 4?, nonché
<lelie
conseguenze di carattele amministrativo e pelale previste
al successivo art. 76 per coloro che rilasciano dichiarazioni non co..ispondenti
a
verilà e falsità negli atti, dichiaú"

. l. Alla domanda di ammissione agli Esami devono essere allegati
l seguenti doaumenti:
... . aticulum in carta semplicc. sottoscritto dal candidato, relativo

all'anività professionale svolra ed agli eventuali ulteriori Erudi compruti;
eventuali pubbljcazioni di carattere professionale;
ncevute dalle quali risulti

l,aweluto versameulo:

della tassa di ammissione agli Esami dowra all,erario nclla
rùsura-dj 49,58 eulo (arl. 2. capoverso J, decreto del presideDte del

-"-mffiffiffi
Lonslgtlo del mlnistri 2l diccmbrc lgg0). Il vcrsomento, in favore
dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato
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presso una Banca o un Ufficio postale utilizzando il modello F23
(codice tribùtoi 729T; codice Uflicio: quello dell'Agenzia delle Enttate
"locale" in relazione alla residenza anagmfica del candidato);

maturazione del requisito di ammissiode per i candidati con la dicitura
di cui al precedente corffna 2 (allegando le successive dichiaEzioni di
cui al precedente art. 5, comma 2).

del contribùto di 1,55 euro dovuto all'lstiruto sede di esame a
norma della lcgge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modifica?ioni
(chiedere sll'lstituto gli estremi del conto corlentepostale da utilizzare);
fòtocopia non atrtenticata di ùn docuúento di identità {art. 3g.
cofima 3. decrero del Presidenre della Repubbtica tr. 44512000)i
eÌenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documentì, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.

ll Collegio farà p€rvenire alla Commissiong esaminaîrice, entro
il 27 oíobrc 20l6,la comunicazion€ relativa ai ca[didati
aventi i requisiti in corso di matumzione, della aweauta o maocata
ó.

e non oltre

mafurazione.

Art. 8.
Calendario degli esami

l. Gli Esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso siomo e si
svolgono secoDdo il caleDdario di seguito indicato:

Art.7.
Adenpimenti dei Collegi
1. Dopo la

scadena deltermine per la present?Lzione delle domande,
i Collegi Provinciali o Territoriali, verificata la regolarità delle istanze
rice!ùte ed udlmente prodotte e compiulo ogni opponuno accenaDsnto
di competenza" comunicano entro la dala del 7 giugno 2016 al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca esclusivamente tramite
posta elettronica certificata all'indirizz, Dcosv@postacert.istruzione.
it, nonché al ConsigJio Nazionale:

il

numero dei candidati in possesso dei requisiti. al fire delJa
determinazione del numero delle Commissioni da nominare. La comù_
Dicazioflc deve essere inoltrata arche nell'ipotesi che non sia pervenuta
alcuna domanda;

ùl unico eleDco noúinativo in stretto ordine alfabetico e oule_
rico dei candidati ammessi a sostenere gli Esami, con espressa indi_
cazione del rirolo di srudio possedulo. per conseDtire al Midslero di
prowedere alla loro assegnazione alle Commissioni. I Collegi pre_

dispongono i deni elenchi previo puntuale controlto (aticoli
;72
decreto del Presidenre della Repubblica n. 445 2000) delle dichiaraz ioni
sostitutive rese dai candidatiúelle domande, con riferimento, in partico.
lae, sia all'iscrizione nel Regis[o dei praticanti e sia al possesso di uno
dei requisiti di cui al precedente art. 22. Nel predefo elenco vengono indicati, per ciascun candidato:

t

il cognome e il nome;

25 oúobre 2016, ore 8,30: insedìamento delle Commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
regolamenlo ed esplicati, con apposiùe istruzioni ministeriali alle Commissioúi medesimei

...26

ottoble 2016, ore 8,30: pmsecuzione della riunione

prenmrnaîe;
27 ottobre 2016, ore 8,30: svolgimento della prima prova scritta;

28 ottobre 201ó, orc 8,30: svolgim€nto della seconda prova
scrift a c/o scritto-grafi ca:

2. Lelenco e le votaziofli dei candidati ammessi a sostenere le
prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse veígono notificati,
enho il giomo successivo al termine dglla conezione degli clabo.ati,
mediante aftissione all'Albo dell'Istituto sede degli esami ed inoltato.
per conoscenza, ai competenti Collegi, ai quali spetta, in ogli caso,
di effettuare al dguardo eventuali oomunicazioni individuali laft. 12.
comma 7, Regolamento).
An.

9.

Prove di esame

t. I candidati devorlo presentarsi, senza altro awiso ministeriale
e tenendo conto delle evenruali comunicazioni ricevute dal Collesio

(art. 3, comma 4, della presente ordinanza), alle rispenivc
sedi di esaire
nei giomi e nell'ora ìndicati per lo svolgimenro deile prove scrino-grancoe. mujlltr dl valldo documento di ricoooscimento.

il luogo e la data di nascita;
il titolo di studio;
il requisitodi ammissiohe posseduto. di cui al precedente art. 2,
..
oa lnotcarc con la lettera corrisDondenle.
Accanto al nominatìvo dci candidati con requisiti di ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve qsserc
apposta anche la dicitura ,,Requisito in colso di nuturazione,, con
la
da-fallevista di acqùisizione che non può essere posteriorc al27
ottobre
2016.

.

3. In calce al medesirno elenco, datato e sottoscdtto dal kesidente
del Collegio, questi deve appore attestaziote di awenuta verifica
della
regolarità delle domalde ricevute e diavercompiuto ogni àccertamento
di coùrpetelza.

4. Qualsiasi variazione al prcdetto elenco deve essere tembcstivamenle comunicata al Ministero. tEmite le modalita
di cui all.an. 7,
conrma I dclla prcsentc ordinanza, per gli adempimenti di competenza.
5. Entro la data del 14 ottobre 2016, i Collegi prowedono alla
consegna delle dornande ai Di.igenti Scolastici degii Iìtituti
Tecnici ai

quali sono indirizzate, o ai Diígenti Scolasrjci di quegli
Isrituti indicali
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita e a"tia i"e."u in
Ji
diversa assegnazione disposta a norma del precedente art.
"uso
3 della
pre_
s€nte ordlrhza, tra[enendo ai propri atti ula fotocopia
della domanda
or paneclpaztone agìi Esomi di ciascun candidato. Le domande,
cor_
redate della rclativa documentazione, devono essere
accohpagnate da
alfto originale del medesimo elcnco di cui sopra già trasmesso at
Minislero. DeIo clenco è integrato con apposila nota rccante
indicazione:
dr cventualr altrc variiìzioni grà conrunicate al Ministero;
dell.avvenuta

2. Gli Esami hanno carattere specificatamcnte professionale e coD_
sistono in due prove scritfo-grafiche ed in una prova orale. Gli argo_
menti che possono formare oggeno delle prove di esame sono indiJati
rclla tabella 'B' allegata.

. .. 3, ll tempo assegnato ai candidati per lo svolgimello di ciascuna
oette due pK,ve scriflo-Fafiche viene indicato in catce ai risDenivi
temi

(art. 12. comma I, Regolamento).
4. Dumnte le prove sono consentite soltanto la consultazione di
manuaÌi tecrici e l'uso di strum€nti di calcolo nol programmabili e noa

stampanti (allegato'A' Regolamento),
5. Non sono consentile prove supplerive e, pertanto, i candidati
che
nsulttno. per qualsiasi motivo. assenti anche ad una sola delle prove
scritto-gmfìche sotro esclusi dalla relativa sessione di esami. I canàidati
che, por comprovati e docùmentati motivi sottoposti tcmpcstivamenie
alla valutazione disorezionalc e definitiva della Commissiàoe
esaminatnce. non_siano in glado di sosteúere la prova orale nel giomo
slabilifo
possono dalla Commissione stessa essere riconvocati
in altra data solo
a condrzione cie non si delermini un prolungamento
del previsto calendano dr tsami (an. 12, com.rna 9 e I0. Regolamenro).

.

Art.

10.

Rinvio

-"-ffiffiffiffi
Per quanto non previsto dalla preseDte ordinaiza, si
osservano le
otsposrzlonr contenute neì Regolamento

..
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TABELLA B
PROGRAMMA DI ESAME
(Allegato A - Decreti ministeriali
P rima prova

sc

l5 marzo

1986 e 14

luglio 1987)

i fio-gralíca

otr"*3"0,JÎli"t3]"

"onsiste

nella redazione detprogetto di un edificio nei

limiti delle competenze professionali dcl ceoúetra, defnire
dall,or-

AI candidato viene richiesto di conedare, il proSetto con
una relazione sui criteri adonati e con Ia tracazione
di alcune delle problemariche
dell editìcio (calcolo e dilegno degli .r"-*ri .t^t."ii.
inserimento di impianri recnici, organizzazione
:*Hlitglj"ffiÌifftone
der canriere,
sec

o

n.ta p tù a sc ri ! to - g raJìca

,*".lXi"J,Î;lut3,f;TJi"ti::l':'j:i:,1"jT,i:ioJXìî't:,0*y

*"onma

risuardabre

lesrir'o oppure

l

rirevamento e ra rappresenrazione di un ter-

La prcva orale concone a verificafe ilposse.sso
da part€ del cardidato dei reqùisiti indispensabili
per I'eserci2io della professlone di Geometra.
esposizione deìle esperienze marurare rjar candidato
9t"l
dumnte ir praricanraro e dala discussione
dei probremi e degli argomenri di
tenze
prorcssionari"ail
",*toììtiPi;nT"t-H1ffi

ii'#iîl"tjifl

i"ì

ó;;;;r;;';;ì;iilffitrjiffi?til'Jil:f','J,u."

timiti de re compe'.euito "'r.nlàf,,
progettazione e realizzazionc dcllcJosttuzioni
edili, s;gati ed idmuliche, siancl c,aso di un nuovo
tenzione ordinaria e straordinaria. con
impianlo che negli ,nlervenrr di rnanuriferimenro,ai mareriali, atte'iecii"ia
Aiaensionamento,
alla conduzione dcl cantierc cd alla normativa
direzione Jconrabilità dei lavori,
lurbanistica, pcr il contóoi."oìàì"ì.o"run,,,
""rtì,i."", "f encrgetrcr, pcr raaila
sicurezza ecc.);
metodi e tecniche di rilevamento topografco
e relative applicazroru; orglattz?aziore della produzione
."ru,iu"ft*"nd'
cafografi.a e norme
teoria deil'estimo e metodi di stima: aspetti professionali
dell,estimo edilizio, rurale, speciate e catastale
e norme relative;
elementi di diritto pubbìico e privato necessari
all'esercizio della professione; ordinamelto della professio'e.

Diplomi univcrsitari

I raDelta A - Decreto del presidente della Rr

Edilizia
Ingcgneria-dclle inftastuíure
ùrsleînt Intormativi telritoriali

(Decreto mìnisteriale 4 agosto 2000)
4 - Scienze dell'Architettura e dell
7 - UrbaIislica e Scienze della pianificazionc
fcrrilorialc e

A-úblentale
8

- Ingegneria Civile

e

Ambientale

ministeriale l6 m6rz o 2007)
L-1 7 Scienze

L23

de 'Architettura

Scienze e Tecniche

d€tla p'anificazione TeÍiroriate, U,boni.ri.u.

-!;?] elîi:l.z:
suca
Ambrentale

L-7 - Ingegneria Civile

t6E0t612

dell'Edilizia

e

[ifr

Ambientale
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