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Indizione, per l'anno 2021. degli Esami di Staro di abilita_
zione all'€serciTio dells libera professione di geometra e
gcomelra f aurearo.(Otdioanza n. 220 ).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visro l aÍ. lJ. comma 5, delfa Costrrr.zione;
Visra la dí.ettiva 2005/36/CE deì parlamenro europeo e del Consi_glio dell'Unione europeaj

Vista la direttiva 2013/55ruE del pa.tamenro europeo e det Consi_
gìio dell'Unionc eurcpca;

. Vi(ta la iegge ó dicenbre 1950. n. ll?8, r€canre norme suslr(rsamr dr Stalo di àb,tir;ziont all.esercrzro delle professionr.,
Visla la legge 7 rnarzo t985, n 7). recante (Modrfiche all.ordina_

m€nto prolessronaÌe dci Beomeht$;
Visra la letsge 7 atsoslo 1990. n.241. recanre (Nuove norme rn

msler,a dt procedimeDto ar4mrnts'ralrvo e dr dtnth dl accesso ai docu_
mentr aìÌministrativir;

Vis:o ldccrcro lcgrslarivo o aprilc 1994. n. 2g7 rccantc (AoDro_
vazrone del testo unrco delle dr\posizioni legrslarrve vigentr in maiena
or rsrruzrone. retafive rlte scuole di otsni ord,ne e grddo;,

- ^Vislo _rl decrero leSislari\o 30 ìuglio I999. n. 300.
\Krlorrra cfell organtzzazrone de Govetno, a norma dell'drl
legg€ 15 marzo 1997, n.59);

cazjoni dalla legge 24 marzo 2012, n. 2?, recante (Disposizioni

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2OOl, n. ló5, recante (Norme
generali sull'ordinamento cjel laroro alìe dipendenze delle amninistra_
zroni Dubbliche)):

Visto il decrero ìegislatjvo 9 novembre 2007, n_ 20ó, concemente
(Atluazione della direttiva 2005./16/CE relariva aì riconoscrmenÌo delle
quahíìchc profcssionali, nonché dclla dirc(iva 200ó/lOo/CE chc adcpua
delerminate diremrve sulla Iiberî c|lcolazrone delle per\one a seg;ilo
dell'adesione di Bulgaria e Ronj?-nìa> ed in panicolaie it Titolo lli

Vísta la leggc 30 diccnìbrc 2010, n. 240, rccantc (Normc in matc,
ria di ofganizzazione delle unjversità, di personale accademico e reclu-
lamento, norìché delega al Cov3rno pe. incentivare la qualità e I'eff_
crenza del sistema universìtarìo, e, jn panicolare, I'at. 17:

Vjsto ildecrerolegge 24 gennaio 2012. n. l. convenito con modifi_
!úruxr udr Etstsc ze maÍ21) tu,L, n. t /, recante (ulsposlzrom urgenir
per la concorrenz., lo sviluppo i .tte rnfrJslrulture e Ia iomperirivrrà-,. ed
rn pantcolare I rrt, y. comma ó:

Visro il decrero ledrslali'"o l0 atn,ro 2018. r: l0l,recante"DisDo-
srzro rì pcr I adcguamcnto dclL rornaîrva nazionalc aLc disposrzronr
del regolamenroIUÉ j 20lo/b79ncl pJ amenro eurooeoe det Consrulio
oel ?7 ap||le 2016 re,alrvo att., prore/ione de e persone fisiche [on-2'-ffiffiffiffi
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flguardo al tratlamento dei dati personali, nonché, alla libera circola_
zione dì tali dati e ch€ abro,èa ta d:Íerriva 9S/46/CE (regolamento gene_
rale sulla prot€zione dei dati));

Vi.to il decrelo legistatrvo t5 ritrgno 20t5. n.8t. recanle -Disci-
plrna organrca der conrrdtli dì lavoto e revisione della normatr!a in rema
di mansioni, a noÍna dell'art. l, comma ?, della legge l0 djcembre
2014, n. 183), ed in pafjcotare l'ar|_ 45:

Vjsh la legge l3 luglio 2015, n. t07, recante (Riforma del sistema
nrzrondle di isrnrzrone e fonnarione e delega per rl riordrno delle dispo_
trzroni leglslalrve vjgenll,, ed jn pdrîicolare l'at. I, comma 52:

Visro rl de(relo legislativo IJ aprile 201?. n.61, recaDte <Revt_
srone Oer percorsj delì istruTione professronale nel rispelro dcjl.ar. I t-
dclla Cosriruzione. nonché raccordo con I percorsr dell istrrvjone e for_
mdzione professjonale. a norma dell at. l.commr Ig0 e Igi.le erad),
della ìeggc l3 lugho 2015, n. t07).

Visto il decretolegge 22 aprlle 2021, n. 52, recante (Misure
urgen(r per la graduale flpre5a delle arrività economrche e socjali nel
nspeuo delle esigenze dr conrcnimenlo de a diftusione dell epidemra
da COVID-19):

Visto il decreto del presidenre della Repubblica 26 o$obr€ 1972,
n- 642, recante (Disciplina dell'imposta dt borror;

Visto jl decreto det presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concemenre rl (Testo unico delle drstlosi,/ront leglslative e reqo_
lamenrar in rnateria dr documenuzione arnininistrarrvaíl

Visto il decreto del presidente della Repubblica 5 giugno 2OOl,
n. 328. recanle (Vodifiche ed integrazroni deit" a,.",pf ,niaei r.quirili
per I ammrssioneaìl esamedr Statoedelle relatrue proveper l.eseicrzro
di ralune profesroni. nonîhe dellà discrptina der relarir r brdinamentr,,
e parlrcolare far. 55. cosj come modificaro ddll'ad. l. comma 52, della
legge n. Ì0712015 sooracitata:

Visro il decrelo del presidente della Repubblrca l5 marzo 2Ot0-n. fÌE. come modrficaro dal decreto del presidente de a Re;ubbl;;ll luglio 201?. n. I34. "Regoldmento recanrc normc per it ìiordino
ocgfi rstrrutr lcLnrcr d norma dcll arl. 64, comma 4. dcl dccr;to-lcescl) grugno--./Uuó. n. tr2, ionvcrtrro. con modificazioni, dalla lcààc
ó agosto 2(J0E. n Ill,. ed in psrrcolare l.allegdto D 

"onr"n"n,.-j,raoerra dr contt.uenza dei percursi degli ,slirutr lecnrci prevrsti dall.or_
0rnamento pfevlgente;

_-Visro il decrelo del presjdente della Repubblìca j agosto 2012.
n. I l7. aReÈolamenlo recante riforma degli oiainu-.nri pót".r,"nufi,
a norma dctt arl. l. comma 5. del decreto-leg8e ll alosto 20ll, n. Ijg,conver o, con modrficazroni. dalla legge I4 setrembte 2011, n 14g,,
e0 In Daflcolare I'an 6:

^ 
Vjfo il decreto.ministeriale 15 rnarzo 19g6, di approvazione del,'RcBolamento per gli esarnj dr Slaro per I'abrlrrazrone ailiesercizio deìùrDera protesslone dl geometrar. d.ora In avanti denominato (Resola-

menlo,. cosi corne Inodificato e inlegrato con decreto lq luelo i98Z
rr quare drspone. all'afi. 2, comma I. che gli Esamr hanno ltóso. oenianno. In un untca sessrone jndeha con ordinanza del Minrsrro della p;b-
blica istruzione;

. Visto il decrcro ministedale 22 ortobre 2004, n. 270, (Modifiche
al regoìamento rccante norme corìcementi I'autonornia did":d;_a;;i
atcnei-ipprovato con decrerc del Minisrro de .u"i*r.i,a . a"iì".i"".?"
screntrtrca e tecnotogjca 3 novembre 1999, n. 509";

, .Visto il dccrcro minisrcrialc 4 agosro 2000. cosi comc,nodificabqaroecrero mtnrsrerrate I6 ma?o 2007. recanle ((Disciplina delle classi

,,,.Y1;:ii. j', j,'i*":.Íjl, J.:;',','.$.Íij,:",Hig j:i.i:ì':["i"]

H f LH ;l"T.k:+:;::iff:fi ':Î:H."".'.";li:'i l l'"ÍìHl ili
. Visto il decreto del Ministro dell,isrruzione, dell,universilà e dellanccrca 7 senembre 201 I, n. 8127. dl conceno con rl Mlntsno dei la!oro

: iii:::"'J!i"..iì.jì::"HX[ i;Hf!:''" 'esse 
1] massio rqcq,

u€ts,r,sUruo re-cnrcr supenoÎ r r r.s.1 e retarrl,T?];;.".T:ffi:ì,',iliHl
menro. ra v_ent,ca e la cenilicaz,onc delle compelenze di cul asli anicoli

i; iiililii;."'i*:uÎTffi12 
del decreto del Presrdente del coÀsrglio dei

Visto if decreto del Ministro dell'istruzione. dell'università e della
ricerca, di conceno con il Minisrro dct tavoro e delle Dolilich€ sociali. il
Mlnr(Iro dello svrluppo econornrco e I Minrsrrodett'eèonomra e fi nanze,
? febbraio 2013, n.93 con il quale sono state adottate ie linee guida in
attuazìone dell'art. 52, colIìma 2, deìla legge n. j S del4 aprile t\l2;

Visto il decreto del Ministro dcl lavoro e delle Dolitiche sociali di
concelo con il Ministro dell'istruzione, dell'univeraità e della ricerca
e il À4inislro dell'economia e delle íioanze del t2 otîobre 2015, recante
defi\izíone degli standa./ îormativi delì'appr€ndìstato e criferi gene-
ftli. pet la rcalizzaziole d€i pe.corsi di af,prendislato, in aftua;ione
dell ar.4n. comma l. del decreto led.slarivò I5 giugno 2015, n. RI, ed
rn palrcolare I ar.4, comma 5 e l ,ìn. 5, comma 9,

_ . Visto rl decreto del direrrore g, nerale dcgtr ordrnamenri scolasoci
del )7 luglio 20ll pror n 5211, cir detega tr dr.e ori generati degll
ùrrrcr \corasr'cr re8ronarr ed ar sovrjr.rcnd€nri deitc provincic dr Trcnto
e Bolzano;

. Vrsto- il parcrc rc\o in dara tó.rugno 20t5 dall'uflìcro lcgislativo
or 

'questo 
Mtnrstero sutl acce\so agli esami abilitann alle professioni di

pefllo 
ltsra o. perito induslflale. ge, rnerra e agrorecnicó e condivrso

oarr urrrclo dr Uabrneno con nota pr. r. n. 2? lJl del 2R selrembre 2015.
Visto il parere espresso dal Cons.glio universilario naztonale, reso

rn dala ì 5 maIzo 20 | T.ed.acquisiro .rlt.a DCOSV it 7 aprile 2017. pror.
r/òo, rn meflro ala nchresta prese (dra daì Miristero dell.istruztone,
dell'unrversità e della rrcerca - Drp.rrirnenro per Ia fonnazrone supe_

Jjole e€I la nîSrca - Drrezjone sen(.ite p€r ro srudenre. ro sviluppò e
l'lnlemazionallzz:tTrone della formazione quperiore _ con noLa n. i4l2
del I.] rnarzo 2017. al fine dr InreÈrrr€, con I rnd,cazione de e tauree
specratrstrche e magisrrali. ; trtoli di accesso aglr esami dr Sraro,

.. Vrsra Ia-.senrmza del Consigli" di Sraro. Set. \4. n 2ZOqt2O2O,
pubbircara iì 2 aDrile 2020.

,, Vi\ro,ildecÌero-leBBe 8 aprile 2020. n.22, recante.!N4jsure ìrrtsrntl
sulla reSolare conclusione c I'ordilàto arvro dell anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato. nonche in mateia di orocedure
concorsuaìi e di abilitazione e p€r la continui!à della gestione accade_
mrcò), conveniro, con modjficazioni. dalla legge ó giùgno 2020, n. 4lr, rn parlicolarÈ. l'an 6 commr I e 2. seconio c-ui 

-.1. qual"ra sra
necess2iro in,rclaztone al prolrarsj dcilo stato di emergenTa, con uno
o pru decreti del Mini\rfo dell'unive . ità e dclla rrcerca po".ono esrere
delìnite, anche in deroga allÈ vrgen r,lisposr,,ion; norfnur,r.. ,n ouni
cdso_net nsperro dett€ dijpo\i.,ioni c.I decrero tegrslarivo 9 novenr6re
zuut, n. zut, rn malena dt rrconoi(imenlo delle qualifiche profes_
sronali, I 'organi zzazione € le modalirà della prìma e della s'econja
scssionc dcll'anno 2020 dcglt csamr dt Srato di abiljtazionc all.cscrcr.
zro oetle protesstonr tcgolamentate ,r ,ensi del decreto del presidenre
della Repubblica 5 giugno 2001. n. r28.delleprofcssroni di odontora_
ù4, raÙnaclsla. v€tefl narro. tecnoloq.r alrmentare, dott. commerctallsta
ed.espero conlabile. nonché delle Drove inregraUve per l.abrlirazrone
ari esercrzto oela revlstone legale, 2 Con idecreri di cui al comma I
possono es\ere allresì indivlduare n.( dalilà di svolgrmenro diverse daquelle ordinafie. ivr comprese mod-lira a distanza, per Ie a jvirà ora_
nchc o dr lrrocinio prc\isrc pcr I a, lira/ionc all'cjcrcizio dcllc òro_
ression, or cur al comma I. nonché pcr quelle prevtste nell.ambrto det
vrgenlr ordrnamenri didatricr dei cu:\i di srudio, o\vero successrve al
conseguimenro.del rrrolo dr studio..,nche Iaddove finalizzate al con-
segurmento cletl abtlttaztone profes. :onale",

,l/isto lan. 6, commd 8, del nccreloleg8e lldicembre 2020,n. ròr-! rccanlc kDtsposlztont urgcnri In matcna di tcrmini lcetslativt.
ot reattzzaztone di collegamenti dlgiralt, di esecuzrone dellad-ecisrone

!Yt:, Fl]RATOM) 2020720s1 .det'Consistio. aet rn OicemUreiò)ò,
nonche.rn matefl, dr recesco del Regno Unrro dall.Unione eurooeari
conve(rto. con modificazront. dalla.Égge 2 ó febbraio 2021. n.21. ilquare prevede che "Le disposrzioni di cur a .arr. 

b, commi l. 2 e 2_órÍ
9!i,9î:*"].rt. x apfrle 2020. n. :.'. cooved o, con modrficaTronj,
:lxa,egge ó.Erugno 2020. n 4t, scno proro8are fino al 3t drcembre
rur l. Le meoesrme drlposr,.ioni si , .plicano anche alle prolessroni di
agrotecntco e agrolecnico laurealo. geotnetra e geometra Iaure.llo. oeriloagraflo c perfo agfÀÍo laur€ato, pfr 1,. induslnale e penro induitriale
raurearo, per te^quatj I'organizza,,ronr e Ie modalirà dr ;voleimenlo deetr
esamr sono derrnìre. ar sensi dei conrnr I e 2 del predetio an. o. cón
decreto del Ministro dell'istruzionÒ:

. Considerata l'esrgenza, In ragone del protraÉr dell,emetqenza
eprdemrotogrca e nel rispetlo delle mr5Lte di conlenimenlo dell; dif_
fusione del COVID-19, di discìplinarc I'organ\zzaz@ne e la modalttà-"-ffiffiffiffi
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di svolgimcnto degli csami di Stato di abilitazione all'esercizio della
professione di geometra e geometra laureato in deroga allc disposizioni

Visro il decreto del Ministro dell'istrùzione l4 luglio 2021, n. 212,
con il quale sono state discipljnat€ le modalità di svolgimento degìì
esami di Stato della session€ 2021 di abìlitazione all'esercizio delle
professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geome-
ka laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito indusriale e
perito industriale Iaùreato;

Acquisili i pareri e Ic indicazioni specifiche, anche sotto ,l pro-
fiìo tecnico. del Consiglio nazionale interessato, ed acquisita, altresì,
la disponibilità dello stesso alla realizzazione della sessione d'€same;

Ordina:

Art. l.
l. È indetta, per l'anno 2021. Ìa sessione degli esami di Stato per

l'abililazione all'esercizio della lib€ra professione di geometra e di geo-
nletm laureato,

2. Ai soìi fini dell'individuazione dei titoli di acc€sso e dei con-
seguenti, ìrlteriori, requisiti posseduti dai candidati. sr applicano le
seglenli dcfinizioni:

candidato geometra: il candidato in possesso del diploma di
istruzione secondaria superiore di geometra conseguilo presso un lstituto
lecnico per geom€tri starale, paritario o legalment€ riconosciulo, oppur€
del diDloma di istruzione suDeriore di cui al decreto del Presidente dells
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, afferente aÌ settore (Tecnoiogicor,
indirizzo ncostruzioni. ambiente e tenitorio, secondo le confluenze di
cui aìl'allegato D, ulilamente al possesso di uno dei requìsiti previsti
dail'art. 2. comma l, lcttcrc A, B, C, D, E cd F dclla prcscntc ordinanza;

candidato geometra laureatoi il candidato in poss€sso di:
diploma universitario triennalc di cui all'ar. 2 della legge

19 novembre 1990, n. l4l, tra quelli indicati nella tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica n. 128/2001, definita dall'at. 8,
comma 3 c riportata nclla labclla C allcgata aìla p.cscntc ordinanza;

laur€a di cui aìle classi indicate dall'ait. 55. comma 2. del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e ripofate nella
labella D. allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio
di seì mesi dì cui all ar.55, comma I delcitaro decrero dcl Presidenle
della Repubblica, svollo anche secondo le modalità indicate dall'art. ó,
cornmi da 3 a 9. del decreto del Presidenle delìa R€Dubblica 7 asosto
2012. n. lJ 7:

ai s€nsi del parcre esprcsso dal Consiglio universitario nazio-
nale ir data l5 mano 2017, citato nelle premesse. lauree specialistiche
di cui al decreto del Ministro dell'islruzione e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto
dÈl Ministro del ì'istrìrzion€, dell'università e della ricerca del 22 otrobre
2004. n.2?0. così comg riportate nella tabella E. allegata alla presente
ordinanza, nonchó i rclalivi diplomi di laurca, di durata quadricnnalc o
quinquennale, dell'ordinamento pr€vìgente ai citati decreti minist€riali
ed equipamti alle lauree specialistìch€ ed alle laure€ magistrali ai sensi
del decrelo del Ministro dell'istruzione. dell'universùa e della ricerca
del 9 luglio 2009;

3. La s€ssione di esami, €d il relativo programma, iportato nella
labella B della presente ordinaÍza, è unica per tutti i caddidati di cui al
prcccocnfc comma.

r'.n.2.
Rcqutriti di anmssione

l. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidali geometri in pos-
sesso del diploma di istruzrone secondaria superiore di geometra con-
seguilo presso un Istituto tecnico per geometri statale, paritario o legal
mente nconoscruto, oppure in possesso del diploma affercnte al settore
(TecnologicoD, indirizzo (Costruzioni, ambienr€ e rerritono) di cui al
decrero del President€ della Repubbtica 15 marzo 2010, n. 88 citato in
prcmcssa chc, alla data di prcscntazìonc della domandar

A - abbiano compleîato il tirocinio prof€ssionale delìa dìrata
massima di l8 mesi, ai sensi dell'art.6, comrna l, del decreto del presi-
denîe delia Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo lc modalirà indi-
cate dall'an. ó, commi da 3 a 9, del citalo decreto del Presidente della

Reoubblica 7 ago.to 2012, n. Il?. o\\ero, sussistendone I presupposLi.

secondo le modalita di cu' al decrer. del vinistro del lavoro e delle
politiche socralr dr concero con ll \lrnistro dcll rstmzione. dell'uni'
vcrsrta c dclla riccrca c tl Mrnislro rcll'cconomia c dcllc finanzc dcl
l2 ottobre 2015. La durata e le modalità di svolgrmento del tirocinio di
cui alla presente lettera A si oss€rvano, per I'eventuale periodo residuo
necessario al raggiungimento dei dicrùto mesi, anche per coloro i quali
hanno iniziato ma non terminato enlro il 15 agosto 2012 il t'rocinio
secondo le tipologie di cui alle successive Iettere B e C, di cui al pre_

sente comma. Lo svolgimento del tiroainio si considera complelalo per
i soggetti che, pfi non avendo completato iL loro tirocinio n€lla misura
prevista dal previgente ordinamento, abbiano maiurato il nuovo t€rmine
(diciotto mesi) infodotto con effetto relroattivo cd immediato dall'art. ó

del decre(o del Presidente della Repubblica n. 137/2012; ai sensi e per
gli effetti d€ll'art. 6, comma 4, del decretolegge I 

^pîlle 
2020, n. 22

(recant6 <Misure urgcnti sulla .eSolnre conclusionc e I'ordinato awio
dell'anno scolastico e sullo svolgimenlo degli esamì di Stato, notché
in materia di procedure concorsuali e di abilitazionc e per la continuilà
della gestione accademìca), converlilc', con modificazioni, dalla legge
6 giugno 2020, n.41,) è da ritenersi comunqu€ assoho I'obbligo del
tìrocinio professionale che avrebbe do!ùto completarsi o espletaNi nel
periodo compreso tra jl 9 marzo 2020 ed il fl luglio 2021;

B - abbiano complctato il plriodo di tirocinio, ovc prcvisto,
svolto in tutto o in pane durante il corso di stùdr $econdo modalttà sta-
bilite con Ie convenzionistipulate fra gli ordini o collegi, le università,
con gli istituti di istruzione secondaria o con 8li enti che svolgono atti-
vità di formazione professionale o lecnica superiore ai sensi dell'aft- 6,

comma I deì dccreto del Pfesidentc dclla R€pubblica 5 gjugno 2001,
n.328. owero secondo le úodalità disposte dall'art.6, corúrna 4, del
decrero del Presidente della Repubblica 7 agosio 2012,n. 13l

C - abbiano coùìplctato, cnuo il 15 agoslo 2012, il pcriodo
di pratica biennale, presso un geomcra, un architetto o un ingegnere
civile, iscritti ai rispetlivi albi profersicnali da almeno un quinquennio
ai sensi dell'art. 2, corî'îa 2 della legge r_ marzo 1985, n. 75; il periodo
di pratica si considera completato pcr isoggetti che, pur non avendo
complelato il loro tirocinio nelìa rnisura biennale prevista dal prevF
gente ordinamento enúo il 15 agosio 2012, abbiano comunque matu-
rato il nuovo termine (diciono mesi), introdotto con effetto retroatlivo
ed immcdiato dall'art. 6 del decrelo del Presidente della Repubblica
n.l3'7120121

D - abbiano completalo, enrio il 15 agoslo 2012, il periodo
almeno quinqùennal€ di attivjtà tecDica subordinata, anche al di fuo.i
di uno studio professionale, ai sensi dell'af. 2, comma 2 della legge
7 marzo i985, n- 75; il periodo diaitività tecnico subordinata si cons;
deracomplelato per i soggetliche, puf non avendo completato ilperiodo
nella misura prevista dal previgent! ordinamento entro il 15 agosto
2012, abbiano maluraro il nuovo lennine (diciotto mesi), inlrcdotto con
efetlo retroattivo ed immediato dall'art.6 del decrcîo del Presidente
della Repubblica n. 137/2012;

E - siano ìn posscsso, o)trc ad uno dci titoli di cui ai comma I dcl
presenÈ alicolo, della certificazione di istruzione e formzz ione tecnica
superiore, di cui agli alleSati C e D del decrero del Ministro dell'lstru-
zione, 'dell'università e della ricerca, di coDce o, con il Ministro del
Lavoro e delle politich€ sociali, del 7 febbraio 2013 n.91, adottato ai
sensi dell'art. 69, comma l. della leggc l7 maggio 1999 n. 144, concer-
nente Ia defirizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore
- I.ÈîS. - di cui al Capo IU del decrcro del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 gcnnaio 2008 citato ncll. prcmcsse, comprcnsivi di tirocini
non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero Drofessionali ore-
viste dall albo. I collegr pror inciali oc. geometfl e dei geometri laureati
accenano Ia sussistenza della detta coerenza, davalutare jn base a criteri
uniformi sul ten;torio nazíonale. Evcntuali, motivati giudizi negativi,
preclusivi dell'ammissjone agli esanìi. sono tempestivamenle notificati
agx lnaercssar;

l_- siano in possesso, oìlre ad uno dei litoli di cui al comma I del
presente artìcolo, del diploma rjìasciato dagli Istituti t€cnici superiori -
I.îS - di cui al Capo ll del sùddetto decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 25 gerì-rìaio 2008, purclìé il percorso formativo frequentalo
sia comprensivo del rirocinio di sei rìesi coerenie con le attività libero
professionali previste dall'albo. l.ollegi provinciali dei geometri e
dei geometri laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da
valuter€ in base a criteri unifomi sul territorio nazionale. Eventuali,
motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli €sami, sono
Èmpestivament€ notificati agli intercssati.-23-ffiffiffiffi



21 -7 -2021 GAzzr-r rA Lfr.crALÈ DLLLA REpLrBsLrcA ITALTA\A 4" Serie tpeciale - n.59

2- Alla sess;one d'esami sono ammessi, altresì, i candidati geo-
metri hureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coercnza con le
corrispondenti sezioni:

A - diploma universitario triennale di cui all'art- 2 delia legge
ì9 novembr€ 1990, n. 341, tra qu€lli indicati nella tab€llaA allegata al
decrero del Presìdenre della Repubbl;ca n. 3281200t, definira dall'art. E,
comma 3 e ripofata nella tabella C allegala alla presenÈ ordinanza:

B " laurea, di cui alle classi indicale dall'art. 55, comma 2,
del decrero del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportale
nella tabella D, allega!a alla presente ordinanza, comprensiva di un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55. comma I del citato decreto
dcl Presidente della Repubblica, svolto anche secondo 1e modalità
indicate dall'art. 6, commì da 3 a 9, dcl decrero del presidente d€la
Repùbblica 7 egosto 2012, n. 137. ovvero, sussistendone ì presuD-
posti, secondo le moddlilà dr cui al decreto del Ministro del lavoio
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'ùniversità e della ricerca e il Minislro dell'economia e delle
finanze del l2 ottobre 20151

C - lauree specialistiche di cui al decrero d€l Ministro dell'istru-
,/rone c delìa ricerca scienrifica e tecnologica 3 nolen)bre 199q, n. 509,
lauree rnagisrrali di cui al decrero del Mlnisrro dell'rsrruzione. dcll.uni-
versità e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 2?0, così come riDofate
nella tabella E allegala alla presente ordinarìza, nonché i relarivi diDlomt
di laurea. di dutaÈ quadriennale o qu;nquennale. dell'ordinamentò pre-
vrgenre ai cjtari d(cren minisreriali ed equiparali alle lauree specialisti-
che ed alle lauree magistraìi ai sensi del decrero del Vinistro dell isrru_
zione, dell'universjtà e della ricerca det 9 luglio 2009;

L Sono ammessi alla sessione d'esamì, inolke, i candidati che al
momenlo dellapresentazione della domanda di ammissione non abbiano
cornpìetaro rl lìrocinio ma (.hc comunque lo (omplereranno enlro e non
ollre rl glomo anlecedente la prova d e.am(

Il Collegio, efetlua!€ le verifiche di competenzat provvederà ad
inYjale in.tempo utile alle comrnissioni d'esame il cenihcato di com-
prura pfa|lca.

Art.3.
Calendario, sede e prcv(l rt esame

L Cli esami di SEto dj abìlitazione all'esercizro della libera pro-
lcssione di geometra e geomelÉ Ìaureato consistono, per la sess;ne
2021, in un'unica prova orale, svolta esclusivamente óon rnodalità a
drstanza, con inizio nello stesso giomo su tutto il t€rritorio nazionale.
secondo il calendario dl òegulro jndicaro:

16 novembre 2021, ore 8,30: insediamento delle commissioni
esdminarrici e riunione prelrmrnare. per gli adempimenti previsr; dal
regoramenro der nspefl tvi ordini nazionalil

.. .17 novembrc 2021, ore 8,30: prosecuzione della iunione

. l8 novembre 2021. ore 8.10: predisposrzionc det calendario
della prova orale e comuntcazione del calendario ai candidati ammessr
agli csami:

23 novcmbrc 2021, orc IJ,30: inizio dclla prova omlc.
2. La prova d'csamc vicnc cffcttuaÌa in una scdc virtuaìc, con intc_

razione audio/video tra la commissione ed i candidati. La pialtaforma
viene fomita dal consigllo/collegio naztonatc ael g.o,nerr,'e ge;.;i,,
raureal. gf,rantendo la sostenibilità e tenuta del slstema. nonché l.assF
5tenza e il suppono tecnico necessarro. Il consiglto/coliegro nazionale
mette a disposizione delle commissioni esamintfici la piopria piatra_
forma di riferim€nto, assicurando I'oss€rvanza delle presirizioni iiqenti

'n 
matcria dr prorczronc dcr dati pcrsonati di cur al rcgotamcnto iUÈj20ì 6/679 tGDPRl

-_.- 
l,Non è con:enliro I ur,tirzo dr prartaforme diteÌse da quela for-

nlra dat crtaro consiBlio/collegio nazionale.

.. 4 Ld provdorale vel-l e sugli argomentt dl cui alla tabella B alleeala
alla presenle ordlnanza e deve consenlire alla commtssrone esamina-
tflce di acceriare Iacqulsizione delle compelenze. conoscenze e abilita
nchre\te per to specifico profilo professtonate.

5. La prova ha la durata massima di tr€nta minuti- Sono convocatl
non meno di cinque candidati ai giorno per almeno cinque giomi a set-
timana, ovc possjbilc.

6. I candidati che, p€r comprovati e documentali motivr, sotto-
posti lempestivamente alla valuîazione discrezionale e d€finitrva della
Commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova
d'esame nel giomo stabilito possono dalla Commissionc stessa essere
riconvocati in altra drta solo a condizjone che non si determini un pro-
lungamcnlo dcl prcvisto calcndario d; csami (an. 12, commi 9 c 10, dcl
regolamenro).

7. Non sono consentite prove sLrppletive e, pelanto, i candidati
che risùltino, per qualsiasi motivo, assenti alla prova sono esclusì dalla
sessione di esami-

Art 4

Domanda di anníssiane - Modalírà di
presenlazione - Terrtine - Esclusioni

i. I candidati.devono presentarc, entro il temine perentorio di
trcnla giomi dalla pubbljcazionc dclìa prescnlc ordinanza nclla Gaz-
zeta Uflciale ddl^Repubblica italiana - 4,' Serie speciale (Concorsi ed
esam;),la domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti
di rilo. al collegio di appatenenza in< prorvederà aglr adempimenti
previsti daìl art 7 della Dresente ordxunza

Le domande devono pervenire ai coìlegio di appartenenza di cui al
presente comma secondo una delle scguenti modalità:

a./.iramitc Posta cìcftronica crnlficara - PEC fa fcdc la stamDd
che documenta I'inolno della PEC,

'b) a mezzo raccomàndala con avviso di ricevimenlot fa fede il
lilnbro dell'Uflicio postale accettante, cui compete la spedizione.

2. Non sono ammessi agli esamr i candidali che abbiano spediro le
domande con i documenti oltre il temrine di scadenza stabilito. ouale ne
sra la causa" e coloro ì quali risultino sprowisti dei requisiti prescritti
dal prcccdcnlc at. 2, salvo quanto pfcvislo dal coúma 3 dcl mcdcsimo
anlcolo;

3. L'esc lr.rsione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
slano emersì I motlvr, anchc durante :o svolgimenîo degli esami.

4. A norma dell'an. l3 del regotamento le commjssioni esamina_
trici verificano il possesso da parte deì candidati dei requisiti prescritti
per I'dmmrssrone adh elamr e vigjlrno sul r.golare (lolfjrmento delle
prove. Qùalom venga accertara la mincanza o Ia ineeolÀre documen"
ta7ìone relariva ad uno dei requr5itr rrrdrcari nell'an.-2 della presenre
ordinanza o nei casi in cui siverifichìno frodi o sravi infrazioni disct,
plinari da pafe dei candidatr. le comrììrssroni esaìrinatrrci dispongono
con prowedlmento motivato I'annuliamento della prova eventualmente
grà sostenula e l esclusione degli inlcrr\satr dagli asamr.

Af. i
Dotnunda di amtnissìone - Mode o A egub A

_ l. La domanda di ammissione a8ìi esami va presentata utilizzando
ilmodello allegato A alla presente ordinanza. con marca da bollo (euro
16,00) e cor.edata della documentazrone indicara nel successivo art. 6.

La presentazione di alll? domarrJd. per la sessrone In cor\o. com-
pona I esctustone ln qllatsla\' momen(o dagli esamt,

2.II requisito del rirocinio eff.tualo, ove previsto. deve essere
matlìrato entlo e Don oltre il giomo antecedente la prova d,esame,

.i. I candìdati con disabilita devono, ai sensi dell,art. 20 legge
n. 104/1992, _indicare nelta domandi quanro loro necessario pcilo
svolgimenro della prova (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi.
come cerrificati da uta competente srrxttura sanitaria in relazióne allo
spe.ifico stato). I medesimi anestano nella domanda, con dichiarazione
ai sensi dell'an..39 della legg€ n. 4t8lt998, <t'esistenza dellc condi
zronl pefsonatt nchtesteD_

.4 Ai sensi della nomaliva vigcnte, idati personali fomtti dai
candrdatr s€ranno trdrrali ai solr fin. dcll.esplelamento delle procedure
conncssc allo svolgtmcnro dcgli csanlL I cdndrdati. a norma d;llc drsoo_-24-ffiffiffiffi
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sizioni normativ€ vigenti, hanno il dirilto di accesso ai dali che li riguar-
dano ed il diriío di far reuilicare i dati €rronei. incomolcti o mccolli in
difformità alle disposizioni d' legge.

Ar' 6'

Domaùda di aùmtssio'Ie - Documentazione

l. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegali
i seguenti documenti:

cutriculum in cala sempiice, sottoscritto dal candidato, reìativo
all'aÌtivilà professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;

eventuali p\rbblicazioni di carattere professionale;

ricewta dalla quale.risùlti I'aweduto versamento della tassa
di arulìissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro
(art.2. capoverso 3, decrcto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 2l dicembrc 1990). ll versanento. ir favore dell'ufficio locale
deÌl'Agenzia d€lle entrate, dev€ essere effenuato presso una banca o un
umcio postale utilizzando il modello F23 (codice iributor ?29I; codice
Umcio: quello dell'Agenzia delle entmte (locale) in.elazione aÌla resi-
dcnza anagrafi ca dcl candidato):

fotocopia non aut€nticata di un docum€nto di identità (an- 38,
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);

elenco in ca a sempl;ce, sottoscritto dal candidato, dei docu-
menti, numerati in ordine prcgressivo, prodotti a corredo delladonìanda-

Art. ?.

Adcnpime tí dei rcllegi

L Dopo ia scadenza del termine p€r la presentazione delle
domande, ; collegi provjnciali o teriloriali, v€rificata la regolarità
delle istanze ricevute ed utilment€ prodotte e compiìrto ogÍi oppoÍuno
accertamento di comDet€nza. comunicano. entro e non oltre i succes-
sivi quaranta giomi, al Ministero dell'istruzione esclusivamenîe tmmite
posta eletlronica certificata all'indirizzo dgosv@posîacert.istruzionr.it
nonché al Consigìio nazionale:

il numero dei candidati in possesso dei requisiii. al fine della
deteminazione delnù,nero delle commissioni da nominare. La comuni-
cazrone deve essere rnolEata anche nell lpotesl rn cut non sra perlenutir
alcuna domanda;

un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e nume-
rico dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa indica-
zione del úlolo di studio posseduto, per consen!ùe al Ministero di prov-
vedere alla loro assegnazione alle commissioni.I collegi predispongono
i dciti clcnch; prcvio punluate controllo (anicoli 7l c 72 dccrcto dcl
Prcsadcntc dcila Rcpubblica n. 44512000) dclle dichiarazioni sostitutivc
rosc dai candidati ncllc domandc, con rifcrimcnto, in pafticolarc, sia
all'jscrizione nel Registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei
r€quisili di cui al precedente aft. 2.

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

il cognome e il nome;

il luogo e la dau di nascita;

il tiroto di studio;

il requisito di ammissione possedìrto, di cui al precedente arl. 2.
da indicare con la lettera corrispondente.

Accanto al nominarivo dei candidaticon requisiti di ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere
apposta anche la dicitura (Requisito in corso di maturazione) con la
dala prevista di acquisizione che non può esserc successiva al giomo
anleceden(e Ìa prova d'esame.

L In calcc aì mcdcsimo clcnco, dataro c soltoscritto daì Prcsidcntc
del collegio, questi deve appore attestazione di awenula v€rifica della
regolariti delìe domande ricevute e diaver compiu(o ogni accertamento

4. Qualsiasi va.iazione al predelto elenco deve essere tempe-
slivamente comunicata al lvlinistero. tramite le modalità di cui al
precedcnte comma I del presente articolo, p€r gli adempimenti di
compelenza.
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5. Ogni collegjo/ordine territorjale il giomo dell'insediamento
della commissione d'esame, dopo avef provveduto alla scansion€ dcr

fascjcoli caftacei dei candidati, li rende disponibili, per via telematica,
ai pr€sidenti cd agli altri component; della commissione, ai fini della
verifica del possesso dei requjsiti prescfitti per I'ammissione agli esamr
stessi (art. 4, comma 4, della present€ ordinanza).

Art. 8

Istituti scolcLttici : adenpinentt

I Cli istituti scolastici di cui al d€cr€to direltoriale n. 1096 del
l0 settembre 2020 provvedoDo alla renuta dei verbali degli esami,
che saranno loro inviati a cù.a dei Presidenti delle commissionl
csaminatrici, al fine di rcnderli disponibili per eventuali successivi
adempimenti.

2- Gli islituti di cuì al precedente comma I provvederanno altresi
alla conscrvazionc dci fascicoli cartac:i dci candidati, riccvuti da partc
dei collegi/ordini tenitoriali, e prowcderanno alla loro conservazione
unitamenle a tutti gli atti relativi all'espletamento degli esami, al fine di
renderli disponibili per eventuali, successivi adempimenti.

3. È compito d€gli istituti di cui aì precedente comma I rilasciare
il certjficato di abilitazione a coloro clìe hanno superato positivamente
gli esami.

4. Eventuati modifiche dell'elenco degli istituti scolastici, di cui al
decrelo citato nel precedente comma Ì, da apponare per soPrawenute
esigerrze, saranno rcse nole ai presjdcnti delle commissioni esamina-
tricj che saranno costituite nella Regione sede degli islituti scolastici
lntcrcssao,

Art. 9

Rinv/J

Pe! quanto non pr€visto dalla pfcsenle ordinanza. si osservano,
neila misura in cùi siano compatibrii con la palicolare modalità di
cffcttuazionc dclla prcscntc scssionc d'csami, lc disposizioni contcnutc
nel regolamento.

Art. I0.

Clausola di risewa

È fatta espressa ris€rva di emanarc ulteriori indicazioni, in rela-
zionc aUo svolgimcnto dclla prova d csamc, qualora si rcndano ncccs-
sarie in considerzzione della evoluzione dello stato di emergenza, in
osservanza degli eventuali provvedimenli emanati in m€rito.

AfL .

Delega

Pcr I'cmanazionc di tutti i succcssivi prowcdimcnti, attuativi dcllc
disposizioni contenute nella presentc ordinanza, è conferita delega al
direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la vàlutazion€ e i'inter-
nazionalizzazione del sistema nazionrìc di islnrzione.

La presente ordinanza sarà prbblicata nella Gazzetta UIJìciale
della Repùbblica italiana 4" Serie speciale (Concorsi ed esamiD.

Roma, 22 luglio 2021

II l,4inistro: Bt^NcHl-25-ffiffiffiffi


