A tutti i candidati all'Esame di Stato Sessione 2020
Loro Sedi

Nuoro, 25/05/2020
N. 0158/2020 di Prot.
OGGETTO: Esami di abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra e Geometra
laureato Sessione 2020. Ordinanza Ministeriale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 -4^ Serie
Speciale – Concorsi ed esami – del 19 maggio 2020.
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha indetto la sessione degli Esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra per l'anno 2020.
Le domande, in bollo da 16,00 euro, devono essere redatte secondo le indicazioni pubblicate
sull'Ordinanza Ministeriale e dovranno pervenire alla segreteria del Collegio mediante uno dei mezzi
di seguito riportati:.
1. a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento: l'indirizzo a cui inviare i documenti è il
seguente: Collegio Provinciale dei Geometri – Piazza Veneto n. 4 - 08100 Nuoro; in questo
caso farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante;
2. a mano direttamente al Collegio : in questo caso farà fede un'apposita ricevuta che verrà
rilasciata agli interessati, redatta su carta intestata del Collegio medesimo, recante la firma
dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo;

3. a mezzo p.e.c. (posta elettronica certificata) : all'indirizzo: collegio.nuoro@geopec.it; in questo
caso farà fede la stampa che documenta l'inoltro della p.e.c.
Le domande di ammissione agli esami, unitamente agli allegati, devono essere presentate (secondo il
modello predisposto ed allegato all’Ordinanza Ministeriale) entro il termine perentorio del 18 giugno
2020 al Collegio Territoriale, sede di residenza o di svolgimento del praticantato, pena l'esclusione
della domanda.
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Potranno sostenere l'esame coloro che matureranno il requisito di ammissione entro e non oltre
alla data antecedente la prima prova d'esame ai sensi comma 2 dell’art. 5 della presente
Ordinanza.
Ti invito anche, a leggere attentamente gli art. dell’O.M. relativi a : calendario degli esami e
prove di esame.
L'istituto presso il quale verrà svolto l'esame è l' I.I.S. “Devilla” di Sassari; pertanto il versamento
del contributo di € 1,55 di cui l'Art. 6 comma 2 della presente Ordinanza Ministeriale, dovrà essere
effettuato sul codice IBAN: IT88D0101517203000070412120, intestato al predetto istituto.

Sarà possibile scaricare L'ordinanza Ministeriale tramite il seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneG
azzetta=2020-05-19&atto.codiceRedazionale=20E05746
Cordiali saluti,

Il Presidente
Geom. Lovigu Livio
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