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A TUTTI I GEOMETRI ISCRITTI 

LORO SEDI 

 

Si invia, per opportuna conoscenza, la comunicazione inoltrata ai Geometri iscritti all'Albo 

Praticanti per la massima diffusione. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

Il Presidente 

Geom. Franco Maurizio Barcaro  

  

 

          

Alessandria li,     25   Maggio 2020 

Prot. n.        275 /2020 

  

                                                                                                           Egregio Geometra, 

  

OGGETTO: ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI 

                    GEOMETRA. SESSIONE 2020.  AVVISO. 
  

                                      Il Ministero della Pubblica Istruzione con Sua Ordinanza Ministeriale  pubblicata sulla G.U. n 

39  - 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami -  del 19  Maggio  2020  ha indetto la sessione degli Esami di Stato di cui 

all’oggetto. 

             Gli Esami si svolgono presso gli Istituti  Tecnici  Statali, nel caso del Collegio Geometri di Alessandria la 

domanda va indirizzata presso  l’Istituto Istruzione Secondaria  Superiore “ G.A. Giobert” di Asti,  Via Roreto, 32 

.. 

IL MINISTERO CON APPOSITO PROVVEDIMENTO RENDERA’ NOTO IN QUALI DEGLI ISTITUTI,  DI CUI ALLA 

PREDETTA TABELLA  A SI INSEDIERANNO LE COMMISSIONI ESAMINATRICI. 

GLI ESAMI SI SVOLGONO IN SEDE REGIONALE O INTERREGIONALE.    

             All’Esame sono ammessi i Candidati che hanno compiuto il tirocinio previsto 

entro  il   18  Novembre 2020 

http://www.collegiogeometri.al.it/
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I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio, ma 

che comunque lo completeranno , sono tenuti entro il    18 Novembre 2020   a dichiararne, sotto la propria 

responsabilità, il possesso con apposito atto integrativo dei contenuti della domanda già presentata, indirizzata al 

Dirigente Scolastico dell’ Istituto Tecnico e da inviare al Collegio , allegando l’attestato di compimento della 

pratica professionale.  

             Gli esami si svolgeranno: 

19 NOVEMBRE 2020  ORE 8,30  PRIMA PROVA SCRITTO-GRAFICA 

  

20 NOVEMBRE 2020 ORE 8.30 SECONDA PROVA SCRITTO-GRAFICA 

  

             I Candidati devono presentarsi, senza altro preavviso, alla sede di esame nei giorni e nell’ora indicati per lo 

svolgimento delle prove scritto-grafiche muniti di valido documento di riconoscimento. 

            Il plico contenente la domanda di ammissione all’esame con tutta la documentazione di corredo deve 

pervenire al Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Alessandria, via San Baudolino 15, 15121 

ALESSANDRIA entro il   18 Giugno  2020 

 Secondo una delle seguenti modalità: 

a)  a mezzo  raccomandata A.R ., fa fede la data del timbro postale; 

b)  a mano direttamente al Collegio entro il termine sopra indicato, fa fede la ricevuta che viene 

     rilasciata agli interessati dal Collegio ; 

c)  tramite posta elettronica  certificata (Pec collegio.alessandria@geopec.it ) direttamente al     

   Collegio  entro il termine  sopra   indicato, fa fede la stampa che documenta l’inoltro. 

  

             La domanda redatta in bollo (Euro 16,00 ) deve essere intestata al Dirigente scolastico dell’Istituto 

di   Istruzione  Secondaria Superiore “ G.A. GIOBERT” di Asti AT, Via Roreto, 32, UTILIZZANDO 

ESCLUSIVAMENTE IL MODELLO ALLEGATO 1 DELL’ORDINANZA MINISTERIALE. 

             Non sono ammessi agli Esami i Candidati che abbiano inoltrato  a questo Collegio Geometri le domande, con 

allegata la documentazione, oltre il termine di scadenza, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei 

requisiti prescritti dall’art. 2 dell’ordinanza , salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo. 

L’ esclusione puo’ aver luogo in qualsiasi momento , quando ne siano emersi i motivi , anche durante lo svolgimento 

degli esami. 

             In allegato si trasmette copia  dell’Ordinanza Ministeriale. 

http://www.collegiogeometri.al.it/
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                Secondo i disposti dell’Ordinanza Ministeriale pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 39   (IV^ Serie Speciale) 
del  19 Maggio 2020     “trattamento dei dati personali”: 

  

“ai sensi della normativa vigente ,i dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai soli fini dell’espletamento  delle 

procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati, a norma delle disposizioni normative vigenti, hanno il 

diritto di accesso ai dati che li riguardano ed il diritto di   far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 

conformi dalla legge”. 

All’art. 6 comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale – Domanda di ammissione – Documentazione, il contributo di 1,55 euro 

dovuto all’Istituto Tecnico “ G.A. GIOBERT” di Asti  deve essere versato sul C/C Postale o bancario, indicato alla tabella 

A. 

             Si raccomanda  di prendere visione  dell’Ordinanza Ministeriale allegata e reperibile sul sito 

del Collegio Geometri (www.collegiogeometri.al.it),   nella quale sono  elencati  termini e condizioni  per 

la  presentazione della domanda. 

             Migliori delucidazioni potranno essere assunte presso la Segreteria del Collegio. 

             Distinti saluti. 

                                                                                                           

                                                                              Il Presidente 

                                                             Geom. Franco Maurizio Barcaro 

             

Allegati: 

( cliccare sopra per aprire il link) 

Ordinanza Ministeriale 

 

 

Il Presidente 

Geom. Franco Maurizio Barcaro 
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