Prot. n. 241

Ascoli Piceno 08.05.2019

Agli Iscritti
Nel Registro dei Praticanti
LORO SEDE

Oggetto: ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOMETRASESSIONE 2019

Si comunica che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 36- 4^ Serie Speciale – concorsi
ed esami del 07 maggio 2019- l’ordinanza in cui vengono fissati i termini, i requisiti e le modalità per la
presentazione delle domande di ammissione agli esami di Stato che si svolgeranno il 21 e 22 novembre 2019.

Alla sessione d’esami sono ammessi i candidati che completeranno il tirocinio entro e non oltre il 20
Novembre 2019

Il Candidato potrà scaricare dal sito del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di
Ascoli Piceno www.geometripiceni.it la domanda, gli allegati e copia dell’Ordinanza Ministeriale

La domanda, compilata in ogni sua parte, dovrà essere intestata al Dirigente scolastico dell’Istituto
Umberto I ma inviata al Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ascoli Piceno a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, (farà fede il timbro postale), a mano direttamente al Collegio o
tramite posta certificata PEC all’indirizzo collegio.ascolipiceno@geopec.it

entro e non oltre il 6 Giugno 2019 pena l’esclusione dagli esami.
( Gli uffici della Segreteria sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9.15 alle 13.00)

Alla domanda (che deve essere compilata in stampatello, in modo ordinato e leggibile) devono essere allegati,
i seguenti documenti:

-

il curriculum debitamente sottoscritto e relativo all’attività professionale svolta ed agli
eventuali ulteriori studi compiuti (allegato n. 1)

-

Ricevuta del versamento di Euro 49.58 dovuta all’erario quale tassa di ammissione agli
esami. Il versamento in favore dell’Ufficio Locale dell’Azienda delle Entrate deve essere
effettuato presso una Banca o Ufficio Postale utilizzando il modello F23 (Codice Tributo
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729T – Codice Ufficio relativo all’Agenzia delle Entrate “locale” in relazione alla residenza
anagrafica del candidato) (allegato n 2)

-

Ricevuta di Euro 1,55, quale contributo dovuto all’istituto scolastico. Il contributo va
versato sul c/c postale n. 1039064579, intestato all’IIS “Mazzocchi-Umberto I”(allegato n 3)

-

Fotocopia non autenticata del documento di identità (allegato 4)

-

Elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine
progressivo, prodotti a corredo della domanda (allegato 5)

-

Dichiarazione maturazione requisito

Si ricorda anche, di presentare la relazione del Professionista presso il quale è stato svolto il
praticantato, con dichiarazione sotto la responsabilità dello stesso di regolare frequenza dello studio ed il
relativo periodo, nonché il giudizio sulla maturità dimostrata sia sotto il profilo tecnico che deontologico.

Tutte le comunicazioni relative all’esame saranno pubblicate sul sito www.geometripiceni.it.

Per qualsiasi dubbio o informazione è possibile contattare la Segreteria del Collegio al n. 0736-344868

Cordiali Saluti.
IL PRESIDENTE
(Geom. Leo Crocetti)

Viale Costantino Rozzi, n.13 - Pal. F/2 - 63100 - Ascoli Piceno - Tel. e Fax 0736/344868 C. F. 80002570440 www.geometripiceni.it - E-mail: info@geometripiceni.it - collegio.ascolipiceno@geopec.it

