
CAZZETIA IJiFICÌAI,E DEI,LA RIPUEBLTA IIALIANA

MINISTERO DELL'IS'TRUZIONE

lndizione, per I'anno 2022, degli Esami di Stato di
sbilitazione all'esercizio della libera professione di
geometra e geometra laureato. (Ordinanza n. 76).

IL Ml*"lSTRO DELL'ISTRUZIONE

V isto l an. ll. comma 5. della Costituzione:

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e

Consiglio dell'UnioÍe europea:

V ista la direttiva 2013155/UE dcl Parlamento europeo e

Consiglio deìl'Unione europea;

V ista la legge 8 dicembre I 956, n. | 378. recantc noÍne suglì

<Esami di Stato di abilitazionc all-esercizio delle professiorìit:

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 75, recante (Modifiche

all'ordinamento professionale dei geometti):

vista !a legge ? agosto 1990. í. 241, recanle (Nuole norme

materia di prooedrmento al!ìministrativo e di dirìtto di acccsso

documenti amminishativi),:

Visto il d€creto legislativo l6 aprile 1994. n. 297. recanle

(Approvazione d€l testo unico delle disposizioni Iegislative vìgenti in
materia di istruzione. relative alle scuole di ogni ordine e Bradot:

Visto il decreto legislativo 30 Iuglio 1999. n. 300. recantc
(Riforma dell'organizzazione del Oovemo. a norma dell"art. ll della

legge l5 marzo 1997, n, 59)l

Visto ildecreto legrslativo 30 marzo 200l. n ló5,recante(Nonnc
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubblichc);

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n 206' concemente
(Attuazion€ della direttiva 2005/3ólCE relativa al riconoscinrerrlo delle

oualifiche Drofessionali. nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua

determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito

dell'adesione di Bulgaria e Romania) ed in particolarc il Titolo III:

V ista la legge l0 dicembre 2010, n.240. recante rlNormc in

materia di organizzazione delle uoiversila, di personale accademico e

reclutamento. nonché detega al Govemo per iÍcentivare la qualìtà e

l'eflìcienza del siste'ìra universitaioD e. in Darticolare. I'al1. l7:

V isto il decrtto-legge 24 gennaio 2012, n. I, conve io con

modificazioni dalla legge24 marza 2012, n- 27. recantc (Disposiziolìi

urgenti p€r la concortenza, lo sviluppo deile infrastrutture e la

competitività) ed

in panicolare l'art. 9. comma ó!

V isto il decrcro lcgislativo l0 agosto 2018. n. l0l- rccante (l]ispo

sizioni per l adeguamento dclla nomìativa nazionaie alle (lisposizioni

del regolamento ((JE) 2016/ó?9 del Parlamento eoropeo e del (ìonsiglio

del 27 aprile 201ó. relativo alla prolczionc delle persone fisiche con

riguardo al tratramenlo dcì dali personaìi. nonché alìa libera circola

zione di tali dati e che abioga la diretti\a 9J/4ó/CE (.egoìanenrc g€ne

rale sulla protezione dei dati)):

V isto il decrelo leSislat;vo I5 g'ugno 2015. n 8l. ,ecante (Disci
plina organica dei contratti dì lavoro c rcvisionc della normrliva in tema

dimansìoni. anoma d€li ar1. l. comma 7. della legge l0diccrnbre2014.
n. l8-3'. ed in palicolarc l an. 45:

v ista la iegge ll luglio 2015, n. l0J. rccante (Riibrnla dcl sistema

nazionale di istruzione e f'ornazione e dclcga per il riordino delle dìspo

sizioni lcgislative vigenti) ed ìn paficolare l'art l, conìma 52:

V isto il decrelo tegislativo ll aprilc 201?. n. 61. rccante (Revi

sione deì percorsi delf istruzionc profcssicrale nel rjsp€tto dell'art l l?

della Costituzione. nonché raccordo con i percorsi dell'islruzione e lor

mazione profcssronale, a norma dell art. I. commì l30 e l8l. ìettera r,
della legge l3 luglio 20ì 5. n i07':

Visto il decr€to dcl Presidente delia Repubblica 26 otlobre I972'

n. ó42. rccante (Disciplina dell-;mposta di bollo):

Visto il decrero dcl Prcsidente it:la Repubblica 28 dicenrhre 2000'

n. 445, concemente iì 1(Testo unico delle disposìzioni leglsìative e rcgo

lamentari in materia dì documentazionc dmministrativa)):

V isto ìl decrclo (let Presidente cielia lìepubblica 5 giugno 2001. n

328. recarìte (Modifiche ed intcgnzìonì della disciplina dci requisiti per

l'ammissione all esame di Stato e delle relative prove per l esercìzio di

talune profcssiolri. nonchc dclla discìpìina deì rcìativi ordìnamenti)) e

particoiare l'art. 55. così come modìlicalo dall'ad l. comma J2. delìa

lcgge n. l0?/2015 sopracitala;

V isto il Jecreto del Pr.sidente della lìepubbiica I5 marzo 2010. n

88- come modificùto dal dccrcto del Prc'idcntc della Repubblica 3l

luglio 2017. n. 134. <Rcgolamento rscantc no!fle per il riordino degìi

isitutì tecnici a norma dell art. 64. comnÌa 4. dcl decreto-icg'c 25

giugno 2008. n. |12. convclito. con modilìca7ioni. dalla lcgge ó g"slc

iOOg. n. tll, ed in particolarc l'ailegab I) contencntc la tal' ila dr

confluenza dei perco$i dcgli lstituÎi lacnici previsli dall'or dinl'1€nf)
pravigcntc:

Vìsto ildecrcto del I'resìdente dcìla Repubblica 7 aBosto 2()12. n

137. (Regolamenlo recante rifbrma degli ordinamer,ti professìonali' "
norma deil an.3. comma 5, del decrclo-le88e li agosto 20ll- n l38-

convertito. con modifi cazioni. dalla legge I 4 settembrc 20 I l. n l 48t ed

in particolarc l'art. 6:

V ist(' ìl decreto ministeriale I5 mazo 198ó. di 3pprovazìone del

(Regolamento per gli esliai cii Stato per l abilitazione all escrcizio della

libera profcssione di geometrarr. d_ora in avanti denominato (Regola

m€nto;- così .ome modificato e integ.ato con decreto 14 luglio 1987. il
quale disponc. all'art.2. comÍa l. che gli esami hanno luogo. ognl anno.

in un'irnica sessione indelta con otdinanza deì Minisrro dclla pub blica

rslruzl0nc:

Visto il dccre$ nrinislcriaìe 2i ottobrc 2004. n 2?0 (Modilieh€

al regolamenro recante rolmc concemcììli ì'autonomid didatlica degli

atenei. approvato con decreto del !!,iristt o dcll'univcrsità c dclla riccrca

scientifica c lccnologica 3 novembrc i999. n 509>:

V islo il dccrelo minisleriale 4 agosto 2000. così corÌìe modifìcato

dal decreto minìsteriale l6 îtarzo 2007. rccante (Dìsciplina dcllc classi

di laurear,:

V isto il decteto del Presidenlc.jcl (ìrnsigìio dei mìnislri di:i 2J

gennaio 2008, reca8te lirrec guida pcr Ia riorganìzzaz iole dcl sistema di

istruzionc e formazionc tecnica superiore e ll cosiituzion€ degli i r: tuti

tecnìci superiori - LT.S. -. emanato aisensidell'art l. comma 6l

della lùggc n. 2961200ó:
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Visto il decreto del Ministro dell'istruzione' dell'università e della

ricerca t settembre 201l, n. 832?. di concelo con il Ministro del ìavoro

. a.fi. poìiri.f'" to.i"fi. adottalo ai sensi della leCCe l? mageig l1? 
'l:

144. al. ó9. comma l, recanle norrne generali concementl I {llploml oegll

i.i;tuiii".nl"l .up.rio.i (l T S.) e relaaive figure nazionali di.riferiFento'

la verifica e la cerlificazione delle compelenze dr cul agll arlrcoll 4'

"".." f. . S, comma 2, del decrelo dei Presidente del Consiglio dei

ministri 25 gennaio 2008;

Visto il d€creto del Ministro dell'istruzione. dell'univcrsità e della

.ice.ca-ài conceno con il Minisúo del lavoro e delle politiche sociali' il

M inistro dello sviluppo economico e il Ministro dell economia e finanze'

i'ii*traio ZOf:, n. q:, con il qùale sono state adottate le Linee guida in

attuazione dell';!rt. 52, comúa 2, della legge n 35 del4 aprile 2012r

V isto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di

concerto con il Ministro dell'istrùzione, dell'università e della ricerca e

il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015' recante

Jefinizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri gen€rali

oer la realizazione dei percorsi di apprendistalo tn attuazlone oell 
'm'

iÀ- io.rnu l. del decieto legislativo 15 giugno 2015' n 8l' ed in

Dafic, iaJe l'art. 4, comma 5 e l'all 5. comma 9:

Visto it decreto del direttore generate degli ordinamenti scolasjlci

del I. luglio 20 | I prot n. 52 l 3' di delega ai diretton generalr oeglr ulrrcr

icota*icí .eg;onaii ed ai sovriítendenti delle Provincie di Trento e

Bolz,no;
Visto il parere tcso ir data l6 giugno 2015 dall'U fficio legislarivo

di questo Ministero sull accesso agli esami abititanti alle professioÌi di

p"rìto ug"*io, perito indtrstriale, geometra e agroteÙìico e condtviso

Ltt'Ufficio ai Catinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembte 2015:

V isto il oarere espresso dal Consiglio univ€rsitario nazìonale' reso

in data |5 narzo 201? ed acquisito dalla DGOSV il 7aprile20l7 prot'

iilà, in rn";to alla richiesta prc.enlala dal Ministero dell istruzicne'

delt'università e della ricerca Dipartimento per la formazìone superrore

per Ia ncerca - I)irezione generale per lo sludente lo 'vlluppo 
e

i'ii .rn-io.uiitt-ione dellaJormazione superiore - con nota n 7432

a"i ij."-" 2017, al fine di integrare, con I'indicazion€ delle lauree

ipecialistiche e magistrali, i titoli di accesso agli esami di Stato;

Vista la sentenza del Consiglìo di Stato' sezione Vl' n 2209D020'

pubblicala il 2 aprile 2020i

V isto il decretolegge I api,le2020,n 22,recante (Misure urgentl

sulla regolare conclusio-ni e I'ordinato awio dell'anro scotastico e sullo

svolgim-ento degli esami di Stato. nonché in maleria di procedLrre

""""iit""Li " 
-di ubili-ion. e per la conlinuità della gestione

accaiemicau, convertito, con modificazioni, dalla legge ó giugno 2020'

n. i. 
". 

in ouni"ot.", tiart 6. commi I e 2. secondo cui ( I qualora sia

neces"ario in relazione al prot-rarsi dello slato di emergenza con uno o

Diù decreti del Ministro dell'universita e della ricerca possono- essere

i"n",t". -"ft. in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni

caso nrl rispello delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre

ióbr. 
". 

zoo. in mat".i" di riconoscimenlo delle qualifiche prol'essionalì'

l'oìí. 
^îizzarione 

e le modalità della prima e della s€conda sess'one

à"fft-no ZOZO degli esami di Suto di abilitazione all esercizto delle

oiófessioni regotaóenlate ai sensi del decrcto Jel Presidente della
'nepubblica 5 

-giugro 2001. n.328. delle professioni dì odontoialr&

farmacisla, leterinario. lecnologo alimentare. dottore commerclallsla eo

.roeno contulite, nonché deie prove inregrative per l abilit^zione

ali'esercizio delta revisione legale 2. Con i decretì di cui al comma I

oo.aono 
"ra"r" 

altresi individuate modalità di svolgimento div€rse da

luelle ordrnarie, ivi comprese modali!à a distanza' per le atti!ità praliche

o di rirocinio previsre per I abililazione all'esercizio dcll€ prolesstonr dl

cui al commà l, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti

ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero succ€ssrve al

consequimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate aì

conseluimento dell'abilit^zione professionaleD;

Visto il decrcto-legge 23 luglio 2021, n' 105, convenito con

modificazioni dalla leggè 16 settembre 2021' n' 12ó' recante (Misure
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V isto il dccretoJegge 24 dicembre 2021, n' 221' convclito con

morl iicazioni detla legg;i8 f€bbraio 2022' n l l' recantc "Proroga dcll'r

ri"i" li.."te*r" *lionale e ulteriori mi'ure per il contenimenlo dclla

aiifusi.'ne deÌi'epidemia da COVlD- 19" c in particolare'l'arr l comma

f- e l'an. t6. cumma l. che dispongono la prorÙPa al it marzo zutz

dello stato dt emerCen/a nalionalÉ c dei lermini coÍclati aìlo llcto dl

emergenza nazlonale:

Visto l'an. ó. comma 8. del dccrclo'legPe lt dicembre 2010' n

l8i. recanre (Dispoiizioni urgenli in maleria di termini lcPrslatlrr' ol

i"atiiz-ion" ai 
"otl"gu.enli 

digitali. di esccuzione della decisione (Uh'
'eliÀÀrovl 

zozonois3 del Consiglio. del l4 dicembte 2020' nonché in

Ààteria direces.o del Regno Unilo dall'Unione europea' conveúito' con

moOìncatloni, aalta tegg; 26 ftbbraio 2021. n 2l' il quale prevede che

,,L" Ji.*titi."i ai ."iitl art. 6. contmi t. 2 e 2-óri del decreto-leggc I
aorìle i020. n. 22, conlenito. con modilì(a,'ioni dalla lcgBe 6 Eiugno

i'Ojo- n. lr. sono prorogarc fino al 3l dicembrc 202l le medcsimc

disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotccnlco e

agrotecnico laureaio, geometra e gcometra laureato' pento agrarlo e

iE.ito aerarìo lau..aLo.-perirc industriale e perito industrialc laurcalu pÙ

ie ouatii oreanizrrzione e le modaliù di svolgimenlo degli csami son\)

definite. ai icnsr dei commi I e 2 del predetto an 6 con decrelo del

Ministro dell'istruzione):

Vislo il decretolegge J0 dicembre 2021' n 228' con\cfito' con

modificazioni dalla leggil5 febbraio 2022- n l5. recantc (Disposizioni

ureenri in materiadite;ini legislatiri*.e in panicolarc lart ó'conrma

4 Ìl ouale orercde che: '4 1 e disFosiTioni di cui all-al 6 commt l l c

z-óis: del decrelolctge 8 aprile 2020' n 22' c'ììver'lo con
-.oaih.-;oni. 

a"rfu r.àÀ" ó giugno 2020- n 4l. relativc alle modaliÌà di

,irirìr.*" à"gri .tiÀi ai sruro di abilitazione all esercizio dellc

oroffssioni e deilirocini professionalizzanli e cufiiculari sono prorogalc

i-l "i:l ai""tu* zo2) Le medesime disposìzioni si applicano anchc

alle Drof€ssioni di agrotecnico e agrotecnico laurealo' geomctra e

""ò.'.ìin 
tou."u,o- pÉrito agrario e perito agrario laurcaLo. lìcrrlo

industriale e perito industrirlc laurcllo. pct ìc quall I orgurìr/ralroDe e lc

modalità di svolgimenlo degli csamr sono defìnite' al scnsl dcl cunìrnl I

. f a.L ot"a.tro in. o. .on dicrcto del Ministro dell islru/ione ':
V isto il decreto del Ministro dell'istruzione'7 maîzo 2022' n 51'

con il quale. in apnlicazione dcllc norme sopracitate' sono state defiÎit!
le modalità di s\olgimento dcgli csami ili Stato dclla sÉssrone lulj dl

"iiiii-ì""" "irt"*i.irio 
rJclle-professit'ni di agrotecnico c agrolecnico

laureato. geometra e geometra laureato. perito agrar'o e perlto agrano

laureato. perito industriale e perito induslriale laureato:

R itenulo. in osservanza dcllc disposlzioni sopracita(e' di

disciplinare l'organizza,/ione e le modalità di 5\olgìmcntu dePlr e'dmr dl

Stato di abiljtazione all e.crcizio dclle profcssioni di Peumctrr (

geometra laureatoi

A cquisiti i pareri e le indicazioni specifiche. anche sotto il prolìk)

fecnico. àel Consiglio nazionale interessato' cd acquisita' altresì' la

Jisponibilita dello sicsso alla realiz-zazione della sessione' d-esame:

u,s.nfi;;E;;;ggiur" i emcrgenza eprdemiologica da ( OV ID- l a c pcr

l e-scrci)io in sicuièzza di attir ita .ociali ed eeunomiche' :

Ordina:

Art l

L È indetta, per l anno 2022. la sessione degli tJami di Stato psr

I'abilitazione all'esércizio della libera profèssionc di Seometra c dr

geometra ìaúreato,

2. Ai soli fini dell'individuazione dei tìtoli di accesso c dcr

conseguenri. ulteriori, requisitì posscdutì dai candidali' si applicano lc

seguentidefinizioni:

ffi*trffiffihffiffihffiffiffi#
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c andidato geometra; il candidatc in possesso del

diDloma di
istruzione secondaria superioae digeometra conseguito presso un lstituto
(ecnico Der geometri statale. paritario o legalmente riconosciuto' oppure

aet diolòmidi istruzione superiore di cui al decreto del Presidcnte della

Reouùblica 15 marzo 2010, n. 88, affèrente al settore (tecnologrco)).

indirizzo <costruzioni, ambiente e ÌerritoÍiot secondo le confluenze di

cui all'allegato D, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti

dalt'art. 2, comma l, lettere A, B, C, D. E ed F della prescnlc ordinanza:

candidato geometra laureato: il candidato in possesso dì:

d iploma universitario triennale di cui all'art. 2 della

Iesee lQ novembre 1990- n. 341. lra quelli indicali nclla tabella A
aliúara al decreto del Presidente dclla Repubblica n l28/2001. definila

dall;art. 8, mmma 3, e riportata nella tabella C allegata alla presente

ordinanza; I aurea di cui alle classi indicate dall'afl. 55' comma 2, del

decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate neÌla

tabella D, allegata alla presente ordinanz4 comprensiva di un tirocinio
di sei mesi di aui atl'art. 55, comma I del citato decreto del Presidente

della Repubblica. svolto anche secondo le modalita indicate dall'art. 6.

comni d'a 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto

2012, rt. l3':' ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario

nazlo-

nale ,n data 15 marzo 2017. citato nelle premesse, lauree specialistiche

di cui al decreto del Minisro dell'istruzione e della ricerca scientifica e

tecnolosica 3 novembre t999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'universita e della ricerca del 22 ottobre

2004, n. 270. così come riportate nella tabella E, allegata alla presente

ordin'anza, nonché irelativi diplomi di laure4 di durata quadriennale o

ouinquennale, dell'ordinamento prcviSente ai citati decreti ministeriali

Jd equiparati alle lauree specialiaÙche ed alle lauree magistrali ai sensi

deldàcietodel Ministro dell islruzione. dcll ùniversilae della ricerca del

P luglio 2009:

3. La sessione di esami, ed il relativo programma. riportato nella

tabella B della presente ordinanza' è unica per tutti i candidati di cui al

Drecedente comma,

An.2.

Requistti di ammissione

l. AIla sessione d'esami sono ammessi i candidati geomeai in

oossesso del diploma di istrùzione secondaria superiore di geometra

consequito presso un Istituto lecnico per geometri statale. parilario o

leealríente iiconosciuto. oppure in possesso del diploma afferente al

set-tore <tecnologicon, indirizzo <costruzioni, ambiente I teritorio) di

cui al decreto d;l Presidente detla Repubbtica l5 marzo 2010' n 88'

citato in premessa che, alla data di presentazione della domanda:

A - abbiano comDletato il tirocinio professionale della durata

massima di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 6. comma I' del decreto del

Presìdente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalità

indi!ate dall'art.6, commida 3 a 9, del citdto decreto del Presidente della

Repubblica ? agosto 2012, n. 137, owero, sussistendone i presupposti.

secondo ìe modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle

oolitiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione.
àell'universita e della ricerca € il Ministro dell'economia e delle finanze

del l2 ottobre 2015. La du.ata e le modalità di svolgimento del lirocinio
di cui alla Dresente lett€ra A si oss€rvano, per I'eventuale periodo residuo

necessario al úggiungimento dei diciotto mesi. anche per coloro i quali

hanno iniziato ma nón terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio
secondo le tipologie di cùi alle successive lettere B e C, di cui al presente

comma. Lo_svoftimento del tirocinio si consid€ra completalo per i

soggetli (he, purìon arendo completato il loro tirocinro nella misura
prlista.lal pievigente ordinam€nlo. abbiano maturato il nuovo termine

idiciotto meii) intiodotto con effetto retroattivo ed immediato dall'an.6
del deqeto del Presidente della Repubblica n l3712012: ai sensi eper
eli effetti dell'art. ó. comma 4, del decretolegge 8 aprile 2020. n 22'
;ecante (Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio

dell'anno scolasticoe sullo svolgimento degli esami di Stato' nonché in

materia di procedure concorsualie diabilitazione e per la conrinuità del la

eestione accademicaD. convertito. con modificazioni. dalla lcgge 6

;iueno 2020. n. 41, e da riteneni comunque assolio l(lbbliCo del

iroiinio professionale che arrebbe dorulo completarsi o e>pleta$; nel

oeriodo cumoreso tra il 9 marzo 2020 ed il I I dicembrc 2021:

B - abbiano comnletato il perio<io di tiror:inio. ovc previsto'

svolto in tutto o in pa(e durante il corco di strrdi sccondo modalità

stabilite con le conlenzioni stipulatc fra gli ordini o collcgi. le università'

con gli istituti di istruzione secondaria o oun gli enti che Jvolgono.attività

dj fórmazione professionale o tecnica superiore ai scnsi dell 
^art 

ó'

comma l. del d;creto del Presidente dclla Repubblica 5 giugno 2001' n'

328. ovvero secondo le modalità disposte dall'al ó. conrma 4- del

decrcto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012. n l37:

C - abbiano completato' entro ;l 15 agosto 2012. il periodo di

pratica biennale. presso un geometra. un atchitetto o un ingcgnere civile.

iscntli ai risDettivi albi prolèssionalida almeno un quinquennlo ai 5ensi

dell'art. 2, comma 2, della legge 7 marzo 1985' n. 75 i il periodo di pratica

si considera completato per i soggetti che. pur non avcndo complctah il
loro tirocinio nelta misum biennale previsla dal previgenle ordinamento

entro il l5 agosto 2012. abbiano comunquc maturato il nlloro leminc
ldiciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo cd imnrediato dall'art'

6 del decreto del Prcsidente della Repubblica n. l37l20l2l
D - abbiano completato. entro il 15 aSosro 2012. il periodo

almeno quinquennale di aitività tecnica subordinata. anche al dì iìori di

uno studìo piofessionale, ai sensi dell'al. 2. comma 2. dclla legge 7

marz-o 1985- n. 751 il periodo di attivita tecnico subordinata si considera

complctatoper j soggàtti che,purnon avendo completatojl pcriodo-nella

misura preui.ta daì-prerigente ordinamcnlo entro il I5 agosto 2012'

abbiano maturato il nuovo lerminc (diciolto mesi). introdotto con ellèlto

retroattivo ed immediato dall'ert. 6 del decreto del Presidenle deìla

Repubbtica 137/2012:

E - siano in Dossesso. oltre ad uno dei tiloli di cui al comma I

del rrresente artìcolo, della celificazionc di istruzione e f-omlaziorlc

tecnica suDeriorc, di cui agli altegati C c D del deoftjto del Ministro

dell'istruzione. dell uniiersità e della ricerca. di conccrto con il lllinistro

Jellavoroe d€lle politiche sociali. dcl 7lèbbraio2013.n 9l' adottato ai

sensi dell'art. ó9, comma l. della legge l? n'aggio 1999 n l44'

concemenle la dcfinìzione dei percorsi di spccializzaz ione tecnlca

suDeriore - LF.I.S. - di cui al Capo lll del decr€to dcl Presidcnte del

Consiglio dci minisri 25 gennaio 2008 citato nclle prenìesse'

comoànsivi di tirocini non inlèriori a sti nìesi cocrenri con Ic atri\ità

libeio professronati pre\isle drll albo lcollegi pro!inciali dci gcomc(ri

e dei eeometri taurciti accertano ia sussistcnza della detla cocrenza' da

valutÀre in base a criteri unifomi sul terntorio nazionale Eventuali-

motivati giudizi neSativi. preclusivi dell'ammissioÍe agli esami' sono

tempesliramcnte notifi cati agli ìntcressati:

F - siano in Dossesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma I

del DÌesente articolo, del dip loma rilasc iato dagli lstituti tecnici superiori

- l-i.S. - di cui al CaDo ll del suddetto decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri i5 gennaio 2008. purché il percorso formativo
freouÀtato sia comDrensivo del tirocinio di sei mesi coerente con Ie

at ;ita libero proîeisionali previstc dall'albo l collegi provinciali- dcì

scometri e deì p,eomctri laureati aecerlano la susslslerr/a dclla Jcttr

ioerenza. da valitare in base a criteri uniformi sul territorio nazional(

Eventuati, motivati giudizi negativi' preclusivi dell'ammissionc agli

esami. sono tempestivamente notilìcati agli interessati

2. Alla sessione d'esami sono ammessi- altresì. i candidati geometri

laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in cocrenza con le

corrispondenti sezioniì

A - diploma unirersitariu lr;ennalc di cui all'arl 2 'l€lla 
leggc l9

nolembre l9ó0. n. 341. Lra quetli indicrli nella labella A all€gata al

Decreto del Presidente della Repubblica u 328/2001' dcfiniladall'arl- 8'

comma I e riponata ne!!a tabella C allegatr alla Presente orcllnanza:

B - laurea. di cui alle classi itdicale dall'an 55. comma 2- dcl
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di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di

"on"".to "on 
it Ministro dell'istruzione, dell'univcrsità e della riccrca e

it-vinistro ,lell'economia e delle finanze del | 2 ottobre 20 | 5 i

C - laùree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istru"

zione e della ricerci scientifica e tecnologica 3 novcmbr€ 1999' n 509'

toui." rnugltt uti di cui al decreto del Ministro dell'istruzione'

aell'univeÀita e della ricerca del 22 ottobre 2004' n 2?0' così come

iipo"ot" n"lu tu*ffa g allegata alla presente ordinanza. nonché irelativi

Jioiomi ai laurea, di durata quadriennaìe o quinquennale'

dell'ordinamento previgente ai citdli decrcli ministeriali ed equiparatt

alle lauree specialistich; ed alle iau'ee magistrali ai scnsi.d^cl decrelo del

Ministro dell'istruzione, dell'universiú e della rlccrca oel v lugllo zuu)i

3. Sono ammessi alla s€ssione d'esami' inoltre' icandidati che al

momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano

comDletato il tirocinio ma che comunque Io compl€teranno entro e non

o|lr; il giomo antec€dente la prova d'esame.

il collesio. effettuate le verifiche di competenza provredera ad

invia, è rn temioo utile alle commissioni d'esame il cenificato di compiutd

Dratir r

Art.3.

Calendono' sede e ProYa d esane

1. úli esami di Slato di abilitazione all'esercizio della libera

Drofessione di geometra e geomelra laurealo consistono' per la sessione

lò12. in un'un]"" prova ;rale, svolta esclusivamente con modalita a

airiir", ""t 
inizio nello stesso giomo su tutto il territorio nazionale'

s€condo il calendado di seguito indicatol
- 

15novembre 2022, ore 8'30: insediam€nto delle commissioni

"sa-inat 
ici e riunione preliminare' per gli adempimenti previsti da!

regolamento dei rispertivi ordini na,zionali:

l6nov€mbre 2022, ore 8'30: prosecuzione della riunione

orcliminare:

lTnovembre 2022, ore 8'30: predisposizione delcalendario della

p.ora oiale-e comunicazione del cajendario ai candidati amfiessi agìi

esaml:

2 2 novembre 2022, ore 8,30: inizio della prova orale'

2- La prova d'esame viene effettuata in una sede virluale' con

inte-razione àr.rdio/video tra la commissione ed i candidati La

Diattaforma viene fomita dal Consiglio nazionale dei geometri. e

leornetri laureati, garantendo la sostenibilità e tenuta del sistema- nonché

i*r '.nto. it túi'pono t€cnico necessaio. IlConsiglio nazionale mette

u *n .riirion" a"ità 
"o.missioni 

esaminatdci la propria piattafoma di

;i' , rin,o. assicurando l'osservanza delle prescrizioni vigenti .ìn
ma.t-ia di Drorezione dei dati personali di cui al regolamento (ut)
2ol616?9 (óDPR).

3. Non è consentito l'utìlizzo di piattafome diverse da quella

for-nita dal citato Consiglio n^zionale

4 . La prova orale verte sugli argomenti di cui alla tabella B

alleeata alla pràsente ordinanza e deve consentire alla commissìone

esaÀ;natricc di accenare l'acquisizion€ delle competenze conoscenze

e abilita richieste per lo specifico profilo professionale-

5 . La prova ha la durata massima di trenta minuti Sono

convocati noo meno di cinque candidati al gìomo per almeno clnque

giomi a settimana, ove Possibile

Art. 4'

Do rtndr.liantttissione - lllodaiilà di prcsenta:k)ne

- Termine ' Iisclu!ioni

|. I candidatl devono presÈntare. entro il termine pcrenlorìo di trcnla

sio-i àuitu pubblicazione detla presente ordir.anza nell^ Ca:te 
'1'tmiat" aan Repubblica italiana - 4' Serie speciale (Concorsi ed

eiami,r -. la domanda di ammiisiunc aglicsami' unltamenlc al cocumenrl

Aììto. al cotlegio di appartenenza che provvederà agli adenpimenti

previsti dall'art. 7 della presente ordinanza

Le doman{ie devono pervenire al collegio di appartenenza di cui al

presente comúa secondo una dellc segucnti modalità:

a./ tramite Posta elettronica celificata _ PEC: fa tède la stàmpa

che documenta I'inoltro della PEC:

óJ a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fà fcde il

timbro dell'Ufficio postale accenante. cuì compete la spedizione'

2. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito

le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito' quale

n" ..iu lu 
"uutu, " "oto.o 

i quali risultino sprovvisti dei reqtrisiti prescriui

;;l D;ecedente aft. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del mcdesimo

articolol
3. L esclusionc può averc luo6ro in qualsiasi mt'mcnlo' quJndo

ne siano emersi i motivi. anchc durante lo svolEimenlo dcPlr esamr'

4. A norma dell an li det regolamenlo le commiss ioni esamina'

trici verificano il possesso da paIte dei candidati dci requìsiti prescrilti

o.i t:u..lt.ion. ugti esami c vigilano sul regolare srolgimcnto dellc

prove. Qualora lenga accelata la mancanTa u la lrrcgolare

iu"urn"iazlon" relatiia ad uno deì requisili indicatì ncll'art 2 della

;;;;ì;;;;i;""r" o 
".i 

cdsi in cui si verilìchino frodi o sra\ i inf iùni

liii.iofl*'i a" pane dci tandidati. lc commissioni esaminrtrici

Jiioón"ono .on ;r,,rrcdirnento mot:\a'u l annullamcnto dclla pro\r

ii-J*uÍi.*t eii -"enula e l esclusionc degli inlercssati 'lagli 
r'ami'

An. 5'

Donxtnda di annistíone - 
^lodello 

olleguk' I

L La domanda di ammission€ agli esami !a presen'lala

utilizzando il modello allegato A alla prescnte ordinanza con marca dil

ùlii"-ì""i"- ro.Ool e 
"o",t"dotu 

dclia documentazionc indicata ncl

successivo an. ó.

La presentazione di altra domanda per--la sessione in corso'

comDorta l'esclusione in qualsiasi momento daglr esaml'

2. ll requisito del tirocinio effettuato' ove prevlsto' deve cssere

maturato entro è non oltre il Siomo antecedente la prova d-esame

3. I candidati con disabilità devono. ai sensi dell an 20 della

lespe n. 104/19q2. indicare nella domanda quanto loro nccessano per ro

rriìgirnento detla proua (spccifici ausili cd eventuall templ aggruntl! l'

com! certificati da una competente struttura sanikria in relazione allo

sDecifìco stato). I medesimi Àttcstano nelìa domanda, con dichìara?ione

ul i"nsia"tl'ati. :S a"tta legge n. 448/199E. (l'esistenza delle condizioni

personali richieste).

I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apPrendimento

(DSA) Dossono presentare nelld domanda e5plicita richiustd_ in lun/ione

detle oioorie necessità. oppofunamente documenlate ed cspllclÉtc con

àoootíLu ài"rtiut-;on. resadalla commis.i'r" medico-lEgale dcll A S L

ài";f.iitn*a o dr tquivalcnle strutlura nubblr(a' (li strumenli

comoenlativi e o Ji ircntuali tempi aggir'rnriri ncccssur: pcr

ÉJlctu,n.nro dettu pro!a d csamc L ,Juzione dellc suddutlt nri5ute c

.,utliit autlu 
"otaittione 

d'csanre sulla s'orta della documentaziono6. t candidati iquali, percomprovatie documentati motivi' solto'

oosti tempestivamente illa ual,rr-ióne discrezionale e definitiva della

iommissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova

d'esame nel giomo stabilito possono dalla commissione slessa csscre

;convocari ii'altra dara soló a condizione che non si delemini un

prolunga-ento del ptevisto calendario di esami (art 12' commi 9 € l0'
del regolamento).

7. Non sono consentite prove suppletivc e, p€fanto' i candidali

che risultino, per qualsiasi morivo' assenti atla prova sono esclusidalla

sessione diesami.
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Duò, altresì, esercitare i] diritto di propore reclamo all'autorità garante

per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art.77 del regolaúìento
uE 2016t619.

Art. ó.

Domanda di amnissione - Documenlatione

l. Alla domanda di ammissione agli esami devoro essere allegati i
seguenti documenti:

curriculwn in carla semplice. sottoscrilto dal candidato, relativo
all'attività professional€ svolta ed agli eventuali ulterioristudi compiuti:
e ventuali pubblicazioni di camttere professionalei ricevuta dalla quale

risulti I'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami
dovùb all'erario nella misura di 49.58 euro (al. 2, capoverso 3. decreto
del lr.sidente del Consiglio d€i ministri 2l dicembre 1990). ll
versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzie delle entrate, d€ve

essere effettuato presso una banca o un Ufficio postale utilizzando il
modello F23 (codice tributo: 729T; codice uflicio: quello dell'Agenzia
delle entrate (localet in relazione alla residenza anagrafica del

candidato); fotocopia non aut€nticata di ú documento di id€ntità (art.

38.
comma l, deqeto del Presidente della Repubblica n. 4452000)i elenco

in cala semplice, sottoscritto dal candidato, dei docuftenti. numerati in
ordine progtessivo, prodotti a cor.edo della domanda.

At1 'l 
.

Adenpinenti dei collegi

l. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande,

i collegi provinciali o territoriali. verificata la regolarità delle istanze

ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni oppofuno accedamento

di comDetenz4 comunicano, entro e non oltre i successivi quaranta

giomi, al Ministero dell'istruzione tramite Posta elettronica certificata
all'indirizzo dgosv@postacen.isrruzione.it nonché al Consiglio
nazionale:

i I numero dei oandidat; in possesso dei r€quisiti. al flne della

determinazione del numero delle commissioni da nominare. La
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui non sia
pervenula alcuna dohanda; un unico elenco nominativo in stretto ordine
alfabetioo e numerico dei candidati Íìrnmessi a sostenere 8li esami, con

espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consenlir€ al

Ministero di prowedere alla loro assegnazione alle commissioni. I

collegì predispongono i detti elenchi previo puntualî controllo (arlicoli
7l e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle

dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande. con

riferimento, in particolarc, sia all'iscrizione nel registro dei praticantie
sia al possesso di uno dei r€quisiti di cui al precedente art. 2.

2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:

i I cognome e il nome: i I luogo e la data di nascita: i I titolo di

studio: i I requisito di ammissione posseduto, di cui al

Drecedente art. 2.

da indicare con la lettera corispondente.

A ccanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere

apposta anche ladicitura <Requisito in corso di maturazione) con la data
prevista di acquisizione che non può esserc succ€ssiva al giomo
antecedente la Prova d'esame.

3. ln calce al medesimo elenco. datato e sottoscritto dal Presidente

del collegio, questi deve apporîe attestazione di avvenuta verifica della
regolarità delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento
di comDetenza.

,1 Qualsiasi variazione al predetto elcnco deve ejscre
temD€stivamente comunicata al Ministero, tramite le nrodalità di cui al

precedente comma I del presente articolo- per gli adempimenti di
competenza.

5. Ogni collegio/ordine lerritoriale il giomo dell'insediamento della
conrmissione d'esame. dopo aver provveduto alla scansione degli
evcnluali fascicoli cartacei dei candidati. li rende disponibili, per via
t€lematica. ai prcsidenti ed agli altri componenti della oommissioDe. ai

lìni della verifica del possesso dei requisiti prescrilti per lammissione
agli esami slessi (art. 4. comma 4. dclla presente ordinanza).

Ar.8.
I s I i lul i sco lost ìc i : a.le npime n I i

l. Gli lstitùti scolastici di cui al decreto direttoriale n. 1096 del l0
settembre 2020 provvedono alla tenuta dei verbali degli esami. chc

saranno lorc inviati a cura dei presidenti delle commissioni esaminatrici.
al fine di renderli disponibili per eventuali successivi adempimenti.

2 . Clì Istituti di cui al precedente comma I provvederanno altresì
alla conservazion€ dei fascicoli dei candidati, rioevuti da panc dci
coìlegi/ordini territoriali, e provvederanno alla loro conservazione
uniamente a tulti gli atti relativi all'espletamento degli esami. al fine di
renderti disponibili per cventuali. successivi adempimcnti.

3. È compito degli lstituti di cui al precedente comma I rilasciarc

il celificato di abilitazione a coloro che hanno iuperato positivamentc
gliesami.

4 . Èventuali modifiche dell'elenco degli Istituti soolastici. di cui aì

decreto citato nel preccdente comma l. da apponare pcr sopmtvenulc
esigenze. saianno rese note ai Presidenti delle conrnrissioni esaminatrici
che saranno costituite nella regione scde degli lstittlti scolastjci
interessatl.

^r.9.Rinrio

l. P€r quanto non previsto dalla presente ordinanra. si osservano.

nella misura in cui siano compatibili con Ia particolare modalità di

effettuazione della presente sessione d'esami. le disposizioni contcnulc
nelregolamenlo.

AÉ, IO.

Clausola di riserva

l. È fatta espressa riserva di emanare ulteriori irtdicazioni. in

relazione allc svolgimenlo della sessione d'esami 2022' qualora si

rendano necessarie in considerazione degli eventuali provvedimentì

emanati in materia di contenimenlo e gestionc della diffusjone

dell'epidernia da COVID- | 9.

An. ì l.

' Delega

l. Per I'emanùione di tutti i successivi provvcciimenti. attualivi
dclle disposizioni conlenute neÌla presente ordinanza. è confèrita delega

al direttor€ generaìe per gli ordinamenti scolastici. la vallltazionc c

l intemazionalizzaz ion€ del sistema nazionale di istruzione

La presente ordinanza sarà pubblicata nella C4::efiu Ufrtciale delta
Repubblica italiana - 4" Serìe specialc <Concorsi ed esami))

GAZZETTA UFFIcTALE R€rLrtsBLrcA h at.ÌANA

R oma, 30 marzo 2022

1".Serie speciale ' n.21

ll Minittru: BtA\cr|
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