Indizione, per I'anno 2020, della session€ degli esami di Stato
Der I'abilitaziole all'esercizio della libera profetsione di
geometra e di geometra laureato. (Ordinanza tr. 6).

IL MIMSTRO DELL'ISTRUZIONE
Visto l'an. 33, conma 5, della Costituzione;
vista la dir€triva 2005/36/CE del Parlamedto eùropeo e del Consiglìo dell'Unione europea;
Vista Ia direttiva 20 I 3/55ruE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Uniorie europea;
vista la legge E dicerobre 1956, n. 1378 e successive modificazioni, recante norme sugti esami di Stato per I'abilitazione all'esercizio
delle professioni;
\tista la l€gge 7 marzo 1985, n. 75, cont€nente modifiche all'ordi_
namerto professionale alei geomeEt;
\,isla Ia legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioaied
integlazioÀi. recarte norme ir materia di procedineDto .mmìnistrativo

di dintto di accesso;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 recaúte il testo
unico delle disposiziodi legislative in materia di istruzione, relative alle
scuole dr ogni ordin€ e grado, ed in Paficola.re l'an. 197, comma
visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
nodificaziooi, coocemente la riforma dell'organizaziode del Govemo;
Visto iI decrcto legislativo 30 trarzo 2001, n. 165, tecatrle uormc
generali sull'ordiìamento del lavoro alle dipendenze delle amministraioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 9 dovembre 2007, n. 206, concernente
I'attuaziooe della direttiva 2005/36lCE relativa al liconoscimento delle
qualifiche professioriali, €d in panicolare il titolo III;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240. concemeBte l organizz€zione delle uoiversitl di persooale accademico e reclutaoeoto e, in
e

li

particolare, I'art. 17;
vista la l€gge 24 marzo 2012. D. 21, recante disposiziooi uîgenti
p€r Ia concofieDza, lo sviluppo delle inFastrutture e la competitività ed
in particolare I'aÍ. 9, coÍma 6;
\4s!o il decreto legislativo 10 agosto 2018, D- 101, concemente
l'adeguameDto della oormativa naaoDale alle disposiziooi deL rego-

lame;ro (LIE) 2016/679 del Parlaftenlo europeo e del Consiglio

2016, relativo alla protezione delle pelsone fisiche con
rigùardo al Íattametrto dei dati p€Isonali;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 20 I 5, n. 8 I , recante disciPlina
oreadca dei colhatti di lavoro e revisione della tromativa in tema di
oànsioni, a norma dell'art. t, corl|Jna 7, della legge l0 diceúbre 2014,
n- 183, ed itr particolare I'art. 45;
Vista la lesse l3 luslio 2015. D. 107, recante (Riforma del sistema
nazionale di isúizione e-formazione e delegaper il riordino delle dispo'
sizioni leSislative viSentiD ed iÍ particolare l'art. l, cotl'ma 52;
Visto il decreto legislativo 13 apfile 2011, n. 61, concernente la
revisione dei percorsi dell'istruzrooe professionale, nonché raccordo con
i Dercorsi dell'istruziore e formazione Drofe$ionale, a norma dell'an. l,
tAOe l8),letterad,/, detla lecae l3lugho20l5,D. I07i
"òorrni
Visto il decreto del Presidetrte della Repubblica 26 oÉobre 1972,
n. 642 e successive modificazioDi ed integrazioDi, in Èateria di iúposta

del21 apile

di bollo;

\lsto il

decreto del Presidetrte della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445, cosl come modificato dal decreto legislativo del 28 dicembre
2013. n. 154. concemente il testo unico in materia all documentazione
ammidstrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recaate modifiche ed iDlegrazioni della disciplina dei requisiti
Der I aEmjssiooe all'esame di Stato e delle relative prove per l esercizio
di lalune orofessioni. nonché della disciptina der relativi ordrnamenti, ed
paficolare l'an. 55 così come modificato dall'al l, cornma 52 della
legge D. 107/2015 sopracitata;
Visto il decreto d€l Presidentr della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 88, come modificato dal decrelo del Presidente della Repubblica del
luglio 2017. o. 134. recante norme per il riordino degli isLituti tecnrci a oorma dell al. 64, comma 4. del decretolegge 25 giugno 2008,

ll
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n. I 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. I 33,
ed in Darlicolare I'allesato D contenente la tabella di conflueDza dei
percorsi degti istituti teadci previsti dall ordimmento previgente;
visto il decreto del Presiderte della Repubblica 7 agosto 2012,
n- 137, regolamento recaúte riforma degli ordhamenti professionali ed
in particolare I'art. 6;
Visto il decreto mioisteriale 15 marzo 1986, di apProvazione del
reeolameDto Der qlt esami di Stato per I'abililazione all'esercizio della
lib'era professìonadi geometra, cosi come modificato ed inlegmto cotr
decreto 14 luglio 1987, il quale dispone, all art. 2, comma l. che gli
esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ord!
narEa d€l Midstro della pubblica istruzione, d'ora in avanti denominato
(RegolameútoD;
\4sto il decreto mhisteriale del 22 ottobre 2004, n. 270, corcerrcnte modifiche al regolam€nto rccalÍe trorme sull'autonomia didattica
degli Atenei di cui al decreto rúidsteriale tr. 509/1999;
Visto il dec.eto ministeriale 4 agosto 2000, cosi come modificato
dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante (Disciplila delle classi
di laureD;

Vislo

il

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del

25 genDaio 2008. recanle linee guida per la riorganizzazione del sislema

di iitruzione e formazione tecoica superiore e la costituziooe degli lstituti tecaici superiori - I,T.S. -, emanato ài sensi dell'art. l, coúha 631,
della legge n. 2961200ó;

vjsto il decreto del MinisEo delf istruzione, dell'unìversita e della
ricerca 7 setteúbre 2011, di concerlo con il Ministso del lavorc e delle
politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 m.ggio 1999, 11. 144,
àrt.69, comma l, recaúte oorme generali concementi i diplomi degli
I.TS. e relative figùe nazionali di riferimeDto, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli alicoli 4, coruna 3, e 8. coEma 2.
del decreto del Fresidenle del Coosiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita e della
ricerca, di codcerto coll il Ministlo del lavoro e delle politiche sociali,

il

Ministlo dello sviluppo economico e

il

Minisho dell'economia

e

Ílar]ze, del ? febbràio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le
Linee gsida in athrazione dell'af- 52, comma 2, deua legge ù. 35 del
4 apàle 2012:
Visto il decrcto del Miîistro del lavoro e delle politiche sociali di
il MinisÍo dell'istrlzioEe, dell'universitÀ e della ricerca
e it Minisfo detl'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante
defiúizìone degli standard formativi dell'apprcndistato e criterì geneftli per rcallzzazroie dei percorsi di apprendistato, iú attuazione
dell'art- 4ó, comma l, deldecreto l€gislativo 15 Siugno 2015, n. 81, €d
in padicolare I'art. 4, comma 5 e I'art. 5, cornma 9;
Visto il decreto del direttorc generale degli ordinamenti scolastici
del 27 luglio 20ll prot. n. 521.1, di delega ai drrenori Seoerali degli
uffici scolastici recional ed ai sovritrtendenti delle Proviecie di Tretrro
concerto cotr

li

e Bolzano;

Vslo il parere reso in data 16 giugno 2015 dÀll'Ufrcio legislativo
di questo Ministero sull'accesso agli esami abilitanti alle professioni di
Derito agrano, perito indusFiale, geomeba e agrotecnico e condiviso
Aall'Uffiiio di Gabinetro co! nota Drot. n. 27133 del 28 sere6bre 2015
Visto iI parere espresso dal Consiglio univenitario nazionale, reso
in data 15 maúo 2017 ed acquisiio dalla DGOSV il 7 aprile 2017, prot.
3786, in Éerito alla richiesta presentata dal Ministero dell'istruzione,
dell'uùiversità e della ricerca - Dipartiroetrto Per la formazione supeIiore e per la úcerca - Direzione generale per lo studente, lo svilùppo e
I'i.ntemazionalizzazione della fonnazione superiore - con nota n. 7432
del 13 mafzo 2017, al 6ne di iritegrare, con I'indicaziooe delle lauree
specialistiche e magisfali, i titoli di accesso agli esami di Stato;
Visto I'art. l0l, coruna l, del decretoleSge del 17 6.tzo 2020,
2020, ú.21,
18. convertito con modificazioni dàlla legge 24
sadtario úrzioDale
coDcemente <Misur€ di potenziaheúto del Servizio ^pile

ú,

di soslegúo ecooomico per famiglie, lavoúton e imprese cooDesse
all eú€rgenza ?idemiologica da COVTD-|9";
Visti gti articoli 4, 5 e 6 del decreio-legge 8 aprile 2020, n.22, cor'cemente <Misure urgenti sulla regolare conclusiotre e I'ordiúato awio
dell'aùùo scolastico e sullo svolgimeùto degli esaúi di StatoD;
e

--ffiffiffiffi
\lsta la

sentenza del Consiglio

il 2 aorjle 2020:

di Stato tr.

220912020, pùbblicata
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B- abbiam coopletato il periodo di tirocioio, ove

Ordina:

svolto in tutio o in

tut. L
l. È indetta, per l'aDno

2020, la sessione degli esami di Stato per
I'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra e di geometra nuleato.
2. Ai soli fini dell'hdividuazione dei titoli di accesso e dei conseguerti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le
seguenti definizioni:
candidato geometra: il candidato in possesso del diploúa di
istruziofle secondaria sùperiorc di geoúeFa conseSrrito presso un istituto tecnico per geometri statale, paritario o legaLDente riconosciuto,
oppure del diploma di istruzioDe superiore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, tr. 88, afrerente al settor€
(Tecnologico)), indirizo (Costiuzioni, ambiente e territorioD secondo
le confluenze di cui all'allegato D, unitameDte al possesso di utro dei
requisiti previsti dall'af. 2, conma l, lettere A, B, C, D, E ed F della
presente

oronaÍza;

il candidsto in possesso di:
diploma universitario triellale di cui all'an. 2 della legge
novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegala al
candidato geometra laur€ato:

19

decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, defmita dall'ar. 8,
comma 3 e riportata nella tabella C allegata alla preselrte ordiruúrza;
laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55. conulu 2, del
328/2001 e dportate nell&
d€creto del Presidente della Repubblica
tabella D, allegata alla presetrte ordinanza, compreffilt di un tirocinio di
sei mesi di cui all'art. 55. cornma 1 del citato decÉto del Presidedte della
Repubblica, svolto anche secondo le modalità irdicate dall'af. 6, comrni
da 3 a 9, det decrcto del I'residente della Repubblica 7 a$osto 2012, í.I31;

î.

i!

ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario laziooale
data 15 marzo 2017, citato nelle premesse, lauee specialìstiche di cui al
decreto del Ministso dell'isùuziode e della ricerca scimtifica e tecnologica
3 novembr€ 1999, n. 509, lawee màgistsali di cui al d€creto del Minisfto

dell'istruzione, dell'wiveFità e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270,
così come riportate nella tab€lla E, allegata alta presente ordin nz4 nonché i lelativi diploúri di laurea, di durata quadriemale o qúìnquemale,
dell'ordinaúento previgerte ai citati decrcti ministeriali ed equiparati alle
lauree specialistiche ed alle lauree magisEali ai seúsi del decreto del Mini
stro dell'istruzione, dell'univ€rsità e della ricerca del 9luglio 2009;

L!

i

sessione di esaúi ed relativi programmi dportati nella
tabella B della presetrte ordinaùza, è urica per tutti i candidati di cui al
plecedente colt!úa.

3.
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Art.2.
Requis íti dí ammiss ione

L Allasessione d'esami sono ammessi i candidati geometri i[l possesso del diploma di istruziooe secood?{ia superior€ di SeomeFa cooseguito presso ur istituto t€cDico per geometri statal€, paritario o legalmeíte riconosciuto, oppure in possesso del dìploma afferente al settore

(Tecnologico)), bdirizzo (Costnrziod, ambieúte e territorior di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, tr. 88 citato in
premessa che, alla alata di presentazione della domatrda:
A- abbidno completato il tirocinio professioaale della durata
massima di diciofto Ìnesi, ai sensi dell'art. 6, cornma I, del decreto del
Prcsidente della Repubblica 7 agosto 2012, D. l3?, secoúdo le modalità
indicat€ dall'af. 6. coÉúi da 3 a 9. del citato decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, tr. 137, owero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro
e àèlle oolrtiche sociali di coocerto coo il Mitrjstro dell istruzione,
dell'univenità e della ricerca e il Mfuistro dell'ecoDomia e delle firarze
del 12 ottobre 20 I 5. La durata e Ie modalita di svolgimeDto del tirocinio
dl cui alla preseúte lenem A sl ossewalo, per l eveotuale periodo residuo necess'ario al mggrungimento dei dicióno mesi. atrche p€r coloro i
quali hanno iniiato ma non te.minato enfio il 15 agosto 2012 il tirocitlo seco0do le dpologie di cui alle successive lertere B e C. d cui alpresente comma. Lo svolgimento del titocinio si considera completato per
i soggetti che, pul noD avendo completato il loro tirocinio nella misu.ra
orevista dal oreviseDte ordinamento, abbiano mÀturato il nuovo terDine
ia;.i"tto -.iir i"troaotto con effeîto retroatlivo ed immediato dall ar. ó
del decreto del Prcsidente della Repubblica D. 137/2012;

Darte dumnte

r.39

previsto,

il corso di studi secondo modalità

sta-

bilite coD le codverizioni stipulate fta gli ordini o collegi, le udveBita,
oon gli istituti di istruzione secondana o cotr gli enti che svolgono attivitÀ di formazione professionale o tecnica superiore ai s€nsidell'an. 6,
corDma

I

del decreto del Presidente della Repubblica 5 gìugno 2001,

n. 328, owero secondo le modalità disposte alall'att. 6, comma 4, del
decreto d€l Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 :
C- abbiano coúpletato, entro il 15 agoslo 2012, il periodo di pratica biennale, presso lm Seometr4 ur architetto o rm logegnerc civile,
iscritti ai rispettivialbi professionalida almmo uD quinqueMio ai sensi
dell'af. 2, comma 2 della legge 7 úarzo 1985, n. 75; iI perìodo di prÀtica
si considem coúpletato per i soggetti che, pur non avendo coúpletato il
loro tirocinio n€lla misùra biennale prcvista dal previgente ordinamerito
edtro il 15 agosto 2012, rùbiaùo comutrque matumto il truovo termile
(diciotto mesi), introdotto con efetto retroattivo ed iEoediato dallart, 6
del decreto del Prcsideúte della Repubblica o. 1372012;

il

D- abbiano compleiato, entso 15 agosto 2012, il periodo
almeno quiDquennale di attività tecnica subordiData, anche al di fuori
di uro shrdio professionale, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge
7 marzo 1985, D. 75; il periodo di attivitÀ tectrico subotdilata si coDsi
dera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo

nella misum prcvista dal previgente ordinamenio entro il 15 agosto
2012, abbiatro maturato il truovo temine (diciotto 6esi), intlodotto con
effetto refoaltivo ed immediato dall'af. 6 del dedeto del Presidelte
della Repubblica n. 1372012;
E- siano i.o Dossesso. olEe ad lmo dei titoli di clri al corfina I del
Drcsente articolo. della certificaziooe di istruzioDe e form zione tgcnica
iuperiore, di cui agli allegdtì C e D del decreto del Mitristro dell'istsuzione. dell'udversita e della ricerc4 dr conceÍto, con il Mhistto del
lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013, n. 9 I , adottato ai sensi
dell'af. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. l,l4, coDc€m€nte ls
definizione dei percorsi di specializzaziooe tecDica sup€riore - LnîS. - di
cui al capo III del decreto del PresideDle del Coosiglio dei ministri 25 tennaio 2008 citato nelle preúesse, compreDsivi di tirocili oo! iDferiori a sei
mesi coereDti co! le attività ljbero professiolali Feviste dal'albo. I couegi
provinciati dei geometsi e d€i geometi laureafi accertano la $ssisteDza
della detta coereDz-a, da valutarc in base a crited llnifofmi sul tenilorio
nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi preclusiyi dell'ammissioae
agli esami, soDo tempestivameDte ootificati €li interessati;
F- siano i! possesso, olhe ad ulto dei titoli di cui al comrna I del
presente articolo, del diploma rilasciaùo dagli Istituti tecnici superiori LT.S - di cui al capo I] del suddetto decreto del hesideate del Consiglio
dei minisEi 25 gennaio 2008, purché il percorso formativo ftequeniato
sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente coo le attività lib€ro

professionali previste dall'albo, t collegi provinciali dei geomehi e
dei geometri laureati accertano la sussistenza della detta coelenza, da
vatu-are in base a criteri udformi sul teÍitorio trazionale. Eventuali,
motivati giudizi negativi, preclusivi dell'arnnissione agli esami, sono
tempestivamente notificati agli interessati.
2. AlIa sessione d'€sami sono aidmessi, alhesì, i caDdidati geoúetd laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coereDza con le
coíispoEdeùti gezioni:
A - diploma universitario trieúale di cui all'art.2 della legge
19 novembre 1990, tr. 34I, tra quelli indicati úella tabella A allegata aI
decreto del Presideùte della Repubblica !. 328/2001, definita dall'art. 8,
comma 3 e riportata nella tabell6 C allegata alla presente ordinanza;
B - lauea, di cui alle classi indicate dall'af.55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n- 32812001 e iportate nella
T.bella D, allegata alla preseole ordiúir.Dza. compre$iva di un tirocinio
di sei Íresi di cui all art. 55. comma I del citato decreto del Prcsidente
della Repubblica, svolùo anche secondo le modalità indicate dall'af. ó,
cornmi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repùbblica 7 agosto
2012, n. 137, owero, sussisteddole i presupposti, secotrdo Ie modaliià
di cui al decreto del Minisfro del lavoro e delle poliîiche sociali di concerto coD il Ministro dell'istruzione, dell'uoiversità e della ricerca e il
Ministro dell'ecooomia e delle fina[ze del 12 ottobre 2015;

c - lauree specialistiche di cui al decreto del Mitristo dell'isfuzione e della ricerca scientifica e tecDologica 3 novembre 1999, n. 509,
laulee magistrali di cui al decreto del Minisho dell'istruziorc, dell'università e della nceaca del 22 ottobre 2004, lr, 270, così come riportate
nelta E allcgata alla prcsentc ordiDarz€, donché i relativi diplomi di
laurea, di durata quadriennale o quitrquennale, dell'ordina$ento previ-
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gente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche
ed alle lauee magisrali ai sensidel decreto del Ministro dell'istruzione,

della ricerca del9luglio 2009i
applicazione dell'6rt.6, comma 4, del decretolegge
r. 2212020, soÍo amhessi agli eslmi i candidati che si siano laweati
all'ultima sessione dell'anno accademico 201820 19, prorogata el I 5 giu8tro ai seúsi dell'art. l0l, comma l, del decreto-legge r. lE del 17 matzo
2020 .
2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24
^pile
3. Sotro ammessi alla sessione d'esami. inoltre. i ca[didati che al
dell'udversità

e

D - in

momento della prcsentazione della domanda di anmissione noD abbiano
completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entso e non
oltre il giomo antecedente la prima prova d'€same.
Il collegio, efrettuate Ie verifiche di compotenza, prowederà ad
inviare in tempo utile alle commissioni d'esame il certifrcato di comDlutlr Dmllca.

4. L csclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche duante 10 svolgimento deglì esami.
5. A norma dell'art. 13 del regolameùto le cobhissioni esaminatrici vcrificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti
per l'ammissione agli esami e vigilaro sul regolarc svolgimeDto delle
prove, Qualora venga accertata la mancanza o la irregolare documen-

laziorle relatrva ad uno dei requisiti indicati nell'afi. 2 della presente

ordinanza o nei casi in cui si verifichiùo ftodi o gravi inftazioni disciplimd da pafe dei candidati, lc commissioDi €saminatrici dispoagono con
prowdimento írotivato I'aruullamento delle prove evedhraldente già
sost€rute e l'esclusion€ degli interessati dal proseguimento degli esami.

Art.5.
Domanda dí ammissione - Modello Allegato
1

La domanda di ammissione agli esaÍi va preseDtata utilizzardo
presente ordiDanza, con marca da bollo (ewo

ó.00) e co.redata della documentazione indicata nel succ€ssivo art. 6.
La presentazione di altra dodaúd4 per la sessione itr corso, ad un
diverso istituto scolastico coúporta l'€sclusione in qualsiasi momento
dagli esami.
I

Sedi di esame
1. Sono sedi di csame gli istittrti tecnici del settore <Tecnologico),
indirizzo (Costruzioni, ambiente e territorio). NellÀ tab€lla A allegata
alla prcsente ordinanza sono indicati gli istituti comunicati dagli uffici
scolastici regionali per lo svolgimeoto delle prove.
Con successivo, apposilo prowedimedto venà reso noto in quali
degli istituti di cui alla pred€tta tabella A si insedieranno le cornmissioni
esaminahici. Gli esami si svolgono in sede regionale o iúterregionale.
2. Qualora in qualche istituto scolastico i candidati iscritti risultiùo, rispettivasente, ir truoero iúferiore o superiore ai li4iti iÈdicati

nell'art. 10 del regolamento, possono essere costituite commissioni per
candidati provenienti da diverse sedi o piir corunissioni operadi nella
medesima sede.
3. Qualora gli istitirti scolastici dovessero risultare ifiititizzabili per
motivi contiogeoti, owero por ddefrrizione della rete scolasîica owero
qualora il numero delle domande pervenute ecceda le possibilità ricettive dell'istituto, possono essere costituite coDmissioni ubicate, ove
oecessario, anche presso istituti della stessa o di altaa proviDcia, rcn
menzionati lella detta tabella A4. Degli eventuali prowedimelti di cui ai precedenti commi 2 c 3
viene dato temp€stivo arviso ai caldidati interessati per il tramite dei
collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo art.4,
sono presentate le domaDde.
4.

Domanda di ammíssíone - Modalità di
prcsentazione - Termine - Esclusioni

1. I candidati devono presentare, entro il termine p€reDtorio di
trenta giomi dalla pubblicazione della presente ordinaDza nella Gazzetta Uficíale - 4' Serie speciale <Coocorsi ed esami)) - la domanda
di aromissioúe agli esami, unitameDte ai doculneuti di rito, all'istituto,
indicato Della tabelta A, ubicato nella regione sede del collegio competente ad adeslare il possesso del requisib di ammissione.
2. Le domande, indiri.zaùc al dirigente scolastico dell'istituto tecnico iúdicalo rclla tabella A devotro pero essere iaviate al collegio di
apparenenza, che prowederà agli adempimetrti previsîi dall'art. 7 d€lla
pfeseffe oromarlza.
Le domaode devooo pervenirc al collegio di appaferenza di cui al
presente comma 2, secondo una delle seguenti modalità:
d,)

.

I

il modello allegato I alla

AJt3

Ar.
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hamite posta elettronica certificata - pec fa fede la sîampa che

documeÍa I'iaoltro della pec;
b) ù mezzo ràccor.'.and?.ta con awiso di ricevimmto: fa fede il
timbro dell'ufficio postale accetraúe, cui compete la spediziooe:
c) a rdano: fa fede l'apposita ricevuta che vietre rilasciata agli
interessati sia dall'istituto scolastico sia dal collegio, redatta su cafa
intestata, recade la firma dell'incaricato alla ricezione dellc istaDze, la
data di prese azioae ed il numero di p.otocollo.
3. Non sono ammessi agli esa$i i candidati che abbiarc spedito le
domande coo i documenti olfe il temine di scadenza stabilito. quale ne sia
la causa. e coloro i quali risuftino sprowisd dei requisiti prescritti dai pre-

2. Il requisito del tirocinio efettuato, ove previsto, deve €ssere
matùato entro e non oltre il giomo antecedente la prima prova d'esame.
3. I catrdidati dive.samente abili devono, ai sensi dell'art. 20 legge
104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per 10
svolgideoto delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiutrtivi,
come certificati da uú competente struttura sanitaria in relazione allo
specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame da sosleneÌe). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai seDsi dell'art. 39,
legge n. 448/1998, d'esistenz^ delle condizioni personali richiester.
4. Ai sensi della normativa vigente, i dati persomli fomiti dai
catrdidati saraDno &attati ai soli fini dell'espletrmento delle procedure
connesse allo svolgimento degli esami.I candidati, a no.ma d€lle dìsposizioni normative vigenti, hanno il didtto dì accesso ai dati che li riguardano ed il diritto di far rettificare i dati eúonei. iucompleti o raccolti
diformità alle disposiloDi di legge.

i.

i!

Art.

6.

Domanda di amníssiohe - Docltmett.tzione

l. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati
i seguenti documenti:
&rria um itr calta semplice, sottoscritto dal caùdidato, relativo
&ll'attivilà professionale svolta ed agli eveotuali ulteriori snrdi compiuti;
eventuali pubblicazioDi di ca.attere p.ofessionale;
ricewta dalla quale risulti I'aweuuto versamento della tassa
di aÍurissione agli esami dovuta all'erario nella misùa di 49,58 euro
(art. 2, capoverso 3, decreto del Presidente del Consiglio dei miuistri 2l dicembre 1990). Il venamento, iD favore dell'ufficio locale
dell'Ageúzia delle entrate, deve essere effetfuato presso ùÍr barDca o un
ufficio postale utilizzando il rnodello F23 (codice tributo: 729T; codice
ufficio: quello dell'Ageozia delle entate (locale) in relazioDe alla resi
denza amgrÀfica del candidato);

fotocopia no! autelticata di uo documento di idedtità (art. 38.
comlna 3, decreto del Presidente della Repubblica n. ,1452000);

eleÍco in cala scmpÌice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numemti ìn ordhe progrcssivo, prodotti a corredo della domanda.
2. Alla domanda di ammissiooe va altresì allegata - o comunque
prodotta entro il termine di cui all'art.7, comma 5, dellapresente ordiDaDza - la ricewta di versamelto del coDtributo di 1,55 eulo do!,uto
all'istituto scolastico a norma d€lla legge E dicembre 1956, n. ll78 e
successive modificazioai, n cootributo va versato sul c/c - Dostale o
batrcario - iúdicato pef ciascu! istituto scolasîico di cui alla tabetla A:
qualora l'istituto che ha ricewto il coútributo noll veEga successivamente indicato quale sede d'esame, il dirigente scolastico prorwederà
a ve$are il cootributo stesso all'istituto ove il candidato effettuerà

gli $ami.
3. Non deve essere richìesto ai candidati I'esboNo. a quaÌsiasi
titolo. dj uheriori soúme di deoaro in relazione all cspletamenìo degli

-:-ffiffiffiffi

cedeùte art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo anicolo;

esami di cui alla oresente ordinaDza miaisteriale.
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20 novembre 2020, ore 8,30: svolgimento della seconda prova

An.7.

scrift a e/o scritto-grafica.

Adempimen îi dei co llegí

l.

Dopo la scadenza del termine per la preseltazione delle
domarde, i collegi provinciali o teritoriali, verificata la regoladtà
delle istaDze ricewte ed utilnente prodotte e compiuto ogtri opPorturc
accertamento di coúpet€nza, comutricano, entro e non olhe i successivi quaranta giomi, al Ministero dell'istruzione, dell'ùÍivenità e dclla
ric€rca esclusivùnerite tsamite posta elettronica certificata all'indirizzo
dgosv@postacert.ismEione.it nooché al Consiglio nazionalel

il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine d€lla
determinazione del nùmerc delle commissioni de nomìlrare. La comuDicazione deve essere inoltrata adche nell'ipot€si che non sia pervenuta
alcùna domanala:
uo uDico eletrco nominativo in stretto ordiÀe alfabetico e trumedco d€i candidati amm€ssi a sostenere gli esami, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentite al Mioistero di provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. I collegi predispongono
i d€tti elenchi previo puntuale codtrollo (articoli 7l e 72 decreto del
Presidente della Repubbtica n. ,145/2000) delle dichiarazioni sostitutìve resc dai candidati nelle domande, con riferimento, ill pafiicolare,
sia all'isclizione nel rcgistlo dei praticaoti e si4 al possesso di uno dei
requisiti di cui al precedente art. 2.
2. Nel prcdetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:
e il !ome;
il lùogo e la data di Mscita;
il titolo di studio:
il requisito di aEmissiotre posseduto, di cui al precedetrte art. 2,

il cogrome

2. L'elenco e le votlzioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove omli ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati,
entro il gioúo successivo al temine della corrczione degli elaboBti,
mediatrte affissione all'albo dell'istituto sede degli esami ed inoltrato,
per coDoscenza, ai competenti collegi, ai quali spetta, in ogni caso,

di efetnlare al riguardo eventuali comunicàzioni individuali (art

12,

comma 7, regolamento),

tut.

9.

Prove dí esame

t. I catrdidati devono prese arsi, senza altro awiso ministeriale
e teÍendo conto delle eventuali comnnicaziooi ricevute dal collegio
(an. 3, comma 4, della presente oralinpnTa), alle rispettive sedi di esame
nei giomi e nell'ora indicati per lo svolgimeDto delle prove scritto-gmfiche. muniti di valido documeEto di .iconoscimento.
2. Gli es6úi halìno caraitere sp€cificatarneflte professionale e consistoho in due prove scritlo-grafiche ed in ùa prova orale. Gli argome i che possono formare oggetto delle prove di esame sono hdicati
nell'allegata tabella B.
3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascùM
detle due prove scritto-graficho viede indicato in calc€ alla tlaccia della
prova (art. 12, comrna l, regolamento).
4. Du.ante le prove sono conseítite soltanto la consultaziotre di
maúuali tecnici e I'uso di strumentl di calcolo non progra[unabili e mn
stampalrti (allegato (A)) regolamedo).
5. Non sono consentite prove suppletive e, pertaoto, i caùdidati che

da indicare con la lettem coÍispoDdente.

Accanto al lominativo dei candidati con requisiti di amrnissione
(da indicaÉ comunque) ancoÉ itr colso di mah[azioDe d€ve essere
Àpposta arche la dicitura (Requisito iú corso di úratumzione) con la
data prevista di acquisiaone che non può essero successiva al giomo
aalecedenG la pnma Prova d'esaúe.
3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscntto alal Presidente
del collegio, questi deve &ppone attestazione di a!'veNta verifica della
regolarità delle doarande ricewte e di aver compiuto ogni accelarieùto

di corDp€teriza.

risultino, per qualsiasi motivo, assenti ariche ad una sola delle prove
scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami.
6. I caúdidati che, per comprovati € documentati úotivi sottoposti teúDestivamente alla valutazione discreziolale e deli.oitiva della
comeiasione esaminatrice, non siano ifl grado di sostenere la prova
orale îel giomo stabilito possooo dalla commìssioÀe stessa essere
riconvoc.ti in altra data solo a condizion€ che non si determini un
proluúgameDto del previsto caleúdario dì esami (art. 12, comma 9 e
10, regolarÍeúto).

4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere teùrpesti
vamente corounicata al Ministero, tramit€ le úodalita di cui all'art. 7,
corìrna I della presente ordinanza, per gli adempimenti di compet€nza.
5. Etrtro e noo oltre il 4 novembre 2020 i collegi prowedono
alla consegna delle domande ai diriS€nti scolastici degli istituti ai
quali sono indirizzate. Qualoo la sede d'esame sia divetsa da qùell.
ove il caodidato ha presentato la domanda di partecipazione, i collegi medesimi prowedono alla consegna dell€ domatrde ai dLigenti
scòlastici degli istituti nei quali, coo apposito prowediDeoto, siaùo
state assegnate le commissioni, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli e$ami di ciascun candidato
Le domande, corredate della rclativa documentazione, devono essere
accompagnate da alko originale del medesimo elenco di cui sopra già
trasmesso al Ministero.
Detto elenco è integato con aPposita nota recante indicazione di
eveotuali alhe valiazioni già coúudcate al Ministero.

Art.

10.

Rí,r,io
Per quanto non previsto dalla presente ordinaDza, si osserva.ùo le
disposizioli contcnute nel regolameDto.

Ar' 1l'
Chusola di risena

È fatta esoressa riserva di emanare ulteriori indicazioni, in relazioÀe allo svolgimeDto delle prove d'esahe, qualota si rendatro necessarie in considerazione della evoluzione dello stato di elr€rgenza deliberato dal CoDsìglio dei miaistri in data 3l geDDaio 2020 e dei ptowedimenti normativi ad esso connessi.

AIt. 8.

Ar.12.

Calendario degli esami

Delega

l- Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello slesso giomo e si
svolgono secondo il calendario di setuito indicato:
l7 novembre 2020, ore 8,30: insediarnetto delle commissioDi
esrminruici € riùnioDe preliminare per gli ad€mpime i Previsti dal
regonmeoro;

PeÌ I'emanazione di tutti i successivi prowedimeDti, attuativi delle
disposizioùi contenute nella preseote ordilanza, è conferita delega al
direttore geneÉle per gli o.dinam€nti scolastici e la valutaziorc del
Sisteúa nazionale di istruziorc.
La preseúte ordiranza sara pubbtcata Della Gaazetta Ufrcitle
della Repubblica italiana - 4! Serie s?eciale (Concorsi ed esam .

lE oovembre 2020, ore 8,30: prosecuziorie della riunioae
preliminare;
19 novembre 2020, ore 8,30r svolgimenlo della prima prova
scritta;

Roma, 14 maggio 2020

-34-ffiffiffiffi
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. MODELLO DI DOMAITDA

2O2O, DEGLI ESAJIII DI STATO

'A:{NO
LIBERA PROFESSIOIIE DI
DI ABILITAZIONE AIL'rI}ERCIZIO DELI.II
GEOUÈTRA

Le

E GFI)UEîR.A

LAI'REATO

doúrnd. vr compilat ln lt.|lpat.llo In oedl tur pútc

Illla sottoscdtto/a

(cognome e noúe)

(p€r le coniugate indicare il solo cognome da nubile)

nato/a

a lcirta / Drovincia)

residente in (via/piaz7-a, n. civico, C.A.P., città, provincia)

recapito telefono cellulaÌe
indirizzo di posta elettronica

chiedc di essere ammcsso/a a sostene.e le prove €gli esami di Stato - sessiooe 2O2O- di abilitazioDe

altserc?io d€la

libera profession€ di Or/)UETRA E GEOUETRA IAITRBATO

dele sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2OOO,1r.445 e successive modifìcazìoni, che i
dati riportati dal sottoscritto/a assumono valore di dichisrazioni sostitutive di certilicazione rese ai sensi dell'adicolo
46 e 47, nonché delle conseguenze di cafatt€r€ amminishativo e penale previste aI successivo an. 76 p€r coloro che
rilasciano dichiarazioni non corrisporderti a verità e falsità n€ali atti, dichiara:
,4 ral fine, consapevole

- di non aver prodotto, per la sessione in corso, altra domanda di arìmissione ad uÌt diverso lstìtuto Scolastico

ll{ota 1ì

- di essere

iscritto/a nel registro dei pratic€iti del Couegio di (indicare la provinciaÌ

- titolo di studio conseguito

llota

2)

--ffiffiffiffi
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lfota 3)

- dichiara, ar sensi deu'a-rt. 39 Legge n. 448/ 1998 lHota 4l

Allega i seguenti documenti

.
.
.
.
.
.

(lfota 6l:

curriculum in carta semplice, firmato dsl/dalla sottoscritto/a, relativo all'attività professionale svolta ed agli
eventuali ì.lteriori shrdi compiuti
eventua.li pubblicazÍoni di careftere professiona]e

ricevuta del versamento di euro 49,58 domte all'Erario quale tassa di ammissione agli esami
fotocopiia non autedticata del documento di idedtità

ricevuta del versamcDto di euro 1,55 (qua.lora già eflettuato) quele contributo domto alllstituto Scolastico
elenco in c€-rta semplice, fimeto dal/dalla sottoscritto/a, deì docurnenti, ntÙnelaU in ordine progressivo,
prodotti a corredo della presente domanda

Indi-rizzo di posta elettronica €l quale desidera che vengalo inviate eventuali comunicazioni relative agli

Il/la sottoscritto/e consente il trattamento dei propri dati peÉonah al soli fini

eseni

dell'espletarùento deUe proceduîe

connesse allo svolgùÀento deglì esami.

Data
Fi.rma (per esteso)

--ffiffiffiffi
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ITOTE

I - l,a presentazione, per la sessione rn corso, di altra domerlda di a.nmissione ad un diverso Istituto
Scolastico, comporta, in qualsiasi momento, l'esclusione dagli esami (articolo 5, comma 1, dell'Ordioanza Ministeriale).
!|OTA

IIOTA 2

.

lndicare uno dei titoli di cui all'articolo 2, commi

I

e 2, dellordinanza Mtriste.ia.le, con la seguente

pteclsazlone:

a. per i soli titoli di istruzione secondsrie di secondo qredo: denominazione o indirizzo ed articotazione;
b. s9fjsqli!!9!igl4cl9a di cui a.ll'articolo 2, comma 2, lettere A, B, c e D dell'Otdinanza Ministeria.ler

c.
d.

deuomìnazione;

delllstituto/Ateneo ove è stato conseguito il titolo;
dellhnno scolastico/accademico di conseguimento;
e. del voto ripo.tato.
NOTA 3 - Indicare una delle modalità di cui a.ll'articolo 2, comma 1, dellordinanza Ministeriale, lettere A, B,C e D.
Coloro ch€ siarto in possesso, in aggiunta allo specifico diploma richiesto dalla dormativa per I'iscrizione nei rispettivi
albi, di uno dei titoli di cui al precedente a.rt. 2, comma 1, lettere E ed F owero di uno dei titoli di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera B della presente ordinanza, dichiarano di aver svolto I tirocinio di cui all'ar-ticolo 55, commi 1 e 3,
del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 - cosi coúe modiliceto dall'art. 1, comma 52 della legge t. lO7 /2A15 citata nelle
premesse, afiche espletato secondo Ie moda.lità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n.
137.

- I/Ie csndidati/e diversamente abili devono, sj senai dell'art. 20 Legge n. lO4/ 1992, indicate quanto loro
necessario per lo svolgimento delle prove fspecifrci ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certficati da una
competente strutbjlra sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove dèsame da sostenere). Nella
domanda deve essere attestata, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 44a/L99a, l'esistenza delle
"condizia i persona.Ii nchíestd' (ar-ticolo 5, comma 3, dellordinanza Ministeriale).
![OTA 4

- I-a tassà di emmissione agli esami è doluta allErario ai sensi dell'art. 2, capove6o 3, del D.P.C.M. del 2l
dìcembre 1990. Il versamento, in favore dell\rfficio locale dellAgenzia delle Entrate, deve essere ellettuato presso una
Banca o un Uffrcio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice Uflicio: quello dellAgenzia delle
Eotrate "locde" in relazione altra residenza anàgraica del/deUe candidato/a).
![OTA 6

Il contributo di 1,55 euro è dovuto all'Istituto Scola6tico a norrna delLa légge I dicembre 1956, n. 1378 e successive
ruodificazioni. Il contributo va versato sul c/c - postale o bancalio - indicato per ciascun Istituto Scolastico di cui alla
Tabele A sllegata a.llordinanza Mùústeriale. A norma dell'art. 6, corìma 2, dellordinanza Ministeriale, la ricevuta di
versamento del predetto contributo può essere allegata alla domanda di ammissione agli esami oppure prdotta
entro il ter@ine di cui all'art. 7, comma 5, della medesima Ordinanza.

Anormadell'al"t.ó,coIrìma2'dell,ordinaIzaMinisteriale,icandidati@lfi
relazione all'espletamento de8li esami.
La fotocopia di un documento di identità è prescntata nor èutcnticata ai sensi dell'a-rticolo 38, comma 3, del D.P.R.
n. 445/2000 e successive modi-ficazioni.
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TABELLA A
ISÎITUTT TECNICI STATALI DEL SETTORE "TECNOLOGICO"
Ildlrlzzoz0ostruzlonl, a ntblente e tertftorto
(D.P.R' n. 88/2O1O . D.P.R. tr. 134/2or7l

ELENCO DEGLI ISTITUTI comuniceti dagli

Ufficl Scolastici Regíonali
di

per lo svolglmento detle Prove d'essme per la libera professlore
Ceometra e Geometta laureato ' SESSIONE 2O2O

DENOMIÙAZIONE ISTITUTO

VIA
RECAPITO TELEFOIÍICO

f

c.A.P.
CITTA/PROVINCIA

Via Ricci, 22
Te1. O8714184O

tT33E0760 r 15500001008597740

IBAN
ITO7H0760 10360000 103782 1616

67 tOO

Ist. "O. Colecchi"
Via Acquasanta, 18

MECCATÍOGRAFTCO

CHTDl lOOOL

c.c.p.

66100
CHIETI

st."Galiad-De Stetlich'

CODICE
CC POSTALE/ TBAI{ BANCARIO

LîQUILA

AQTI-O070

r

2

Tel.086222112

65t24

lst. "î- Acerbo"
Via Ul",zofefiato, I
îeL Oa54225225

Poste

:.c.p.

64100
Ist. "C. Forti"
Via BaÉle, 39

lteliene

PETDO 1OOO8

IT74T0760 10320000 1 048452880

PDSCARA

1035093689

rETLO I30 1T

TERAMO

Tel.086r245798

IIS "Einstein

-

De

lrrenzo"

Via Sicilia, 4

tr85R0760 10320000104697 | 154

85100

PZISO22008

POTENZA

Tel.0971444489
CAJ.'AARIA
[IS "Petrucci-Ferraris-Matesca"
Vial€ Pio X, 25

88100
CAîANZARO

Postale 229aaO

CZISOITOOG

Iel.0961746314

IIS "LS- ITCG Valentini
Via Aldo Cannata, I
Tel. 0984/ r865901

- Majo€na"

87040

IBAN

csIS049007

CASTROLTBERO lCSl tT27t0 10000324545 13003 t 1303

--ffiffiffiffi
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tTG'Quasirnodo-Serra'
Via A. Morrone Trav. Popilia
Iel. 0984/ 1861915

87100

csls04100l

IBAN

tT96F010000324545513003 1 1300

COSENZA

c/c postale 312339

44900

IIS 'Pertini-Santoni"
Viale Matteotti, snc

\.39

KRISOO9OOG

CROTONE

lel. 0962908856

tIS "ITC e ITI Vibo Valentia'
Via G. Fortunato, snc

89900

v!1s011007

IBAN
IT20W0 rO000324s4543003

VIBO VALENAh

îel. 0963376745

r

8834

IBAN
IT07X0 103042830000000504628

IIS "4. Rishi"
Via Trqbocchetto-Il Tronco
Tel. 0965499455

IIS "Calilei-Di Palo'
Via F. Smaldon€, snc

RCrS034004

IBAN

49126
REGGIO CALABRIA

rT66501000032454523003 1 5458
IBANTTOSD0 I 030

44t29
SALERNO

IBAN
tT33A0760

1

6300000063535983

SAISO460Ol
1

I

52000000 17398843

îeI.089338532
TG "Della Porta-Porzio"
Yia Foria, 65
f

IeI. 081455664

1

Ist. "Galilei - Vetrone"
P.zza Risorgimento, snc

c/c

lo24r83o9s

NAÎLOgOO08

NAPOLI

8I100

lst. "M. Buona.rrotf
Viale Micheliangelo,
Tel OA23rA4674l

80137

CASERTA

82100
BENEVENTO

IBAN
lT70Q0 I 03O 1490000OOO2 t47 224

cE-tLo6000E

IBAN
tT13U089971 500001 1000066001

IeI.0824313031

mA "F. De Sanctis

-

O. DAgostino"

Via T\roro Cappuccini, 44

rel. 0425164332r /2

83100

AIELLINO

IBAN
f T02JO5387

A!'IS028006
I5

1

020000025 50402

/3/4/6

'-mffiffiffi

CAzzÉîfa

19-s-2020

IJFFTCIALE DELLA

n.conto tesoreria 320168

43125

'C. Rondani" Yiale Maria Luigia, 9/A
Tel. O521287068

PARMA

lls'Tramello-Cassinari"

29 t22
PTACENZA

IIS

Vie Negri, 45

4" Serie specíale

REpusBLtca ITALIaNA

codice tesoreria 244

-

-

L

39

PRISO09OOE

fBAN
IT23N06230 1260 1 1000030070063

PCIS007002

IBAN
tT79D05034

MOIS02300D

TeI.0523314032

4t t24

ITG "G. Guarinf
V.l€ Corasson, 95

MODENA

1

2900000000037 190

rel.059356230

[s'c.B.

(BAN

44122

Aleotti"

Via Camilla Ravera,

1l

C/C POSTALE
n19t07601 r30000000 14377 444

îel. 053294058

lT "Sa.fii-A.lberti"
Via Turati, 5
Te1.054367370

IT "Morigia-Perdisa"
Via G. Marconi, 6
Tel. O5444oo287

Ist. "A. Oriani"
Via Manzoni, 6
fel. 054621290

FEISo09004

rm6c06r20l30l lT24l 10000402

FERMRA

47 L2l
FORLT

rT81Q06230 l 32s3000030 179046

FITE020004

4AT2L

IBAN
tî1 9 00627

RATLO2OOOL

RA\€NNA

0\3|

99f2099000004 r

RATDO TOOOC

IBAN

48018

T9

1W0854223700000000232897

FAENZA (RA}

Ist- "BeUuzzi-Da Vinci"
via Ada Negri, 34

47923

leI.O541384211

zuMINI

[st. "Elsa Morente"
Via F. Selrni, 16
Tel. 0536881162

4r049

sAssuolo

(Mo)

IBAN
IT2 1A035990 1800000000I39074

RNTFO lOOO4

IBAN
IT90H05387

MOtS0 r600A
I

300400 0003204243

FRII'LI . VEIÍ&ZIA (}IIILIA
Ist.'G.G. Marinoni"
V.le Monsignor Nogara, 2
Tel. 0432542640

lT'c.Deledda-Max Fabiani"
Via Monte Sa.!l Gabriele, 48

33r00

IBAN

UDINE

tT36R06340r23 r5100000046816

34134

IBAN
fT86K0 r 03002230000003949052

TRIESTE

UDTLOTOOOE

TSTEO3OOOP

Tel.O4O579022

-4-ffiffiffiffi

GAzzrrrÀ

19-5-2020

tls "Brunelleschi-Da Vinci"
Via Piave, 39

í.39

FRISOITOOP

IBAN

03100
FROSINONE

Iel- 0775211983

4' Serie speciale -

UFFICIATE DELLA REpr,tsBLtcA I-rAuANA

46N053727437000001 1000573

soggetto e diúedaionaúento

[S "c. ca]ilei-A. Sadi"
Via Ponchielli, s.n.c.

fBAN
f mTO 1030 14700000004457023

LTTSOl8006

IBAN
IT35t0760 r 146000000 lo 124022
IT52F03069 14602 100000046009

RITDOO3OlT

RIETI

oto2a

IBAN

!'Trs00400D

04100
LATINA

fel. 0773663325

IIS "M.T. Varron€"Via A. M. Ricci, 35/A

02roo

îel. 0746200219
Ist. Omnicomprensivo"Fabio Besta"
Via del Cempo Sportivosnc
îel. 0761402747
lS "Amari - Mercuri"
Yia Romana ll/13

n82U0760

1

0320000103642927 0

RMtSO9600E

IBAN
tT49CO760 I 0320000 10 14809790

00043
CTAMPTNO (RM)

leL06\21127765

lS "G. Ruftni"
Via Terre Bianche,

oRTE t\rr)

Rlls00300l

I

18100
IMPERIA

IBAN
tT04T0100003245 1413003 12242

tMIS006008

7 I 00
SAVONA

IBAN
IT56C0760 I 10600000000246

SVISo1l009

tel. O183660030

IS "Boseli -Alberti"
Via S. Giovanni Bosco, 6
Tel. 019827458

19126
lS "V. Cardareli"
Yia Carducci, 120

17

3

sPts002004

IBAN

I.A SPEZIA

rT31D07601 10700000000206 193

Ie1.0187510534
tISS "Firpo-Buona-rroti"

Via Canevari,

5l

let.0108317103

16137
GENOVA

GEISOOTOOL

IBAN
1"157

GO50340 142200000000

1

184

úOT{BARDIA

Ist.'c. Quarenghi"
Y.le Europa, 27

24t25
BERGAMO

IBAN
tT64P0s6961 l r00000013082x13

BGTLO2OOOT

tel.035319444

-4'-ffiffiffiffi

t9-5-2020

lS "Tartaglia-Olivi€ri"
Via G. Obe.dan, I2lE
lel. 030305892

IS "Santtlia"
Yie Sesia, I

CAzzErrA UFrrcrALE DELLA Rlpr,tsBltcA ITAI-IANA

25t24
BRESCIA

22063
cANTU', {CO)

4' Serie speciale -

fBAN
rT97FO10000342513 r3003r0425

8StS036008

IBAN
IT97A084305 1060000000966444

00ts003007

fBAN

LCIS0l300G

ú,.

39

lel. 0317094943

Is "Medardo Rosso"
Via Calatafimi, 5
Tel. O34L369274

Ist. "A. Bassi"

via di Porta Rega.le, 2
Tel. 0371092008

ISS "Mosè Bianchi"
Via Minerva, Ì
Tel. 039235941

Ist. "De Simoíi-Quadrio"
Via Tonale, 14
Tel. 0342514516

IS

23900
LECCO

IT6 1N052

IS "A. Volta"
Via Abbiategrasso, 58

îeL

O3a2-52635312

IS "AÌcangelo Ghisleri
via Pa.lestlo, 33/35
Tel. 0372/2a7Aa

I,TD0l0003

IBAN

26900
LODI

IT6 I

K056962030000001 1000x07

MBISO68OOP

IBAN

20900
MONZA (MB)

rr 55 0 03069 20407 100000046092

IBAN
IT95S05696

23100
SONDRIO

som070002
1

1000000024996X67

MI1S023008

IBAN

Cardano

Vía Natta, 1l
Tel. 02 38007204

1622900000000003223

n50J0760

20151
MILANO

10

r60000036990208

IBAN

PVISO06008

IT26005696 r r3000000049s0x34

27 tOO

PA!'IA
IBAN
26tOO
CREMONA

cRIS00300A

IT49805034 I 140 1000000002247

-42-ffiffiffiffi

lls'Vanvitelli-Stracca"
Via Umberto T.evi, 4
îel. 0714790777

lst. "BlaaaJtte-Genga"
Via Nanterre, snc
rel 0721454538

IS 'Bramante"

Viacasparini,

ll

TeI.073332094
Ist."E.Feiruccio Corinaldesi"
Via Tommaso D Aquin, 4
Tel. 07 160524

60127
ANCONA

61122
PESARO

62tOO
MACERATA

2

I

IBAN

ANISOO4OOL

\T96WO627 0 t3199T209900007 42

ANmO040lv

TBAN

PSTD I OOOON

Iî09M052

16

1

í.39

3300000009388202

IBAN
tT18CO31 I 1 13401000000019698

MCrS00800N
MCî1O080 rA

IBAN

ANTD0200OQ

rT39N0 100003245330300309256

600r9
SENIGALLIA(AN)

86100

[S 'L. PiIa"
Via Veneto,

4' Serie specidle -

GAZZETÎA UFFICIALE DÉLLA REPUBBLICA ITALIANA

t9-5-2020

CAMPOBASSO

Iel. 0874600I5

cBrs02100c

IBAN
rrr 2Q0760 103800000000 167866

C/C
L,

POSTAI.E TNTESTATO

A

CBTLO210l5
ITC

PILI,A

N, 167866

Istituto Omnicodprensivo
Sede LT.A.e G. "San Pardo"

Viale Cappuccini, 26

o474422160

86035

IBAN
tT832050344 105000000000 I 133

cRTAO240rQ

I,ARINO (CB)

PIEUOITîE.' ,!. ,. l
tS "C.A. Ciobert"

I 4l 00
ASTI

IBAN
IT52507601 103000000 r 1157146

ATIS006OOP

Via Roreto, 32

13900
BIELLA

IBAN
rî81Y05034 r000 r 000000001 159

BItS00700c

IBAN
tT76P08450 1020000000008336

cNTto240l8

Tel. O141216280

IS "Ga€ Aulenti"
Vía Macalé, 54
TeL.

O15402748

Ist.'\/. Virgirio'
ia Is Bianchi-virginio'
Via F.lli Ramorino, 3

12too
CUNEO

I

cMs02400G

O17 1 | 079722 {sede ceometri)
017 | / 67929 (sede centra-le)

tel,

IS "Pier Luigi Nerei'
Via Sa-n Bernardi.oo da siena, 10
TeL 0321625790

lS "Cavour"
Corso ltalia, 42

Tel.0161213356

28100
NOVARA

13lOO

IBAN
Iî94U07601 1010000001 1530

NOrS006003

IBAN

vcls01300R

rr5sz060902230800000097 4944

!ERCELLI

-43-ffiffiffiffi

IBAN
Í"î 642030

tS "Ga1ilei-FeÍari'
Via Lsvaena, 8
lel.O 1 16672022

IS

rot26

Yia San Giovanni Bosco,lT
Tel. O119214575

, .--

Serie speciale -

\. !9

TOtS04700R
69 092 l 9

1 O

O00030435 5

îORINO

rotso4900c

IBAN

'Fermi-Galilei"

PUGIJA

4

GAZZETTA UFFICI,\LE DELLA REPT'BBLICA ITALIANA

t9-5-2020

rT8rA076010100000 1008894303

10073

crRrE' [Io)

-.

IT'Euclide-Caracciolo"
Via Prezzolini, s.r.c.

70 t26

c/c postale 14194708

BATHO4OOO9

IBAN

BATDO78O

n

BAIso7800R)

BARI

TeI.0805522025

Ist. 'Casssndro"
sezione associata Is 'Fermi-NerviCassandro"
Via Madonna della Croce, 265

76121

77R0503441350000000002058

l3

BARLETTA

tel.088357588r
Ist. 'O. Belluzzi"
sezione associata a l.S. "Ca.rnaio_
Msrconi-Flacco-Bellu-zri
Via Nicola Btalldi, I I

72100

IBAN
tT31Q03O6915937r00O0OO46098

BRII.r60r8

IBAN

FGTD2I OOOT
FGrS051005

BRISOl6OOG

BRINDISI

teI.0831418116

lst. 'E. Masi"
Istituto associàto a IIS 'P, GisJrnone-E.
Masi"
Via Shimpelli, 2
Iel. 088 16350r8/08816335 17

fst. 'G. Ga-lilei"
Sezione associata a IIS

7tt2l
FOGGIA

tT 02DO100003245432300320381

LE:rtî420tD

IBAN

73100

0000324s4333003 r 2506
c/c postale 101209262I

LEISO42OOR

c/c postale 1008517227

TATLO29O

rT38X0

LECCE

"Gal.ilei-Costa-Scar€Jnbone"
P.zza Palio, s.n,c.

r

TeI.0832397005

Ist. "E. Femi"
Sezione associata a IIS "Pacinotti'

corso ltalia, 306
Tel. 0997369731

ffiil

[S 'Bacaredda - Atzeni"
Via A. Grandi, snc
Tel. 070494354

77121

I. 1

IAISO29OO8

TARANTO

09131
CACLTARI

IBAN

cAIS007000

tT7880r0r5048060000704r 1616

-44-ffiffiffiffi

4" Serie

GAzzErrA UFFtctALE DELLA R-€ruBBLIcA ITALIANA
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IIS 'Devila"
Via Monte Grappa, 2

SSIS029OOR

IBAN

07100

tr88D0

SASSARI

specíale - n,39

10 I 5

1

720300007 04

12

120

lel. O792lO312

lst. "Brunelleschi"
via Quartaralo Pittore, 5

AGTI' T401P

IBAN

92100
AGRIGENTO

tT46201000032455103003091 12

Tel. 0922603156

lst. 'M. Rapisardi-l2onardo Da vinci"
V.te Regina Margherita, 27

93100
CALTANISSETTA

IBAN
IT28W03069 16702 1 000000461 64

CLTD090005

tBAN
tT6 1A0306904630 r00000046089

CTISOITOOV

IBAN

MEîDOSOOOA

îel. 093425377

fls 'Vaccanni"
Via Orchidea, 9

95123
CATANIA

lel.0956136235
[st, "Eonco Fermi"

98051

Via Pitagora, n.42

BARCELLONA P. G.

rel. 0909798024

(ME)

lls 'G. Minutoli

MESSINA

94t47

tm9F0 103082070000063

14

1

647

IBAN
rT07v03069 r6520 rOOOO0046064

MEISO09OOP

IBAN

PAtS026006

Contrada Cazzi Fucile, snc

te1.090685400

tls "Mario Ruteli"
P.zza G.

90131
PAIERMO

IT82EO30 1904607000008008 195

ciaccio Montalto, 3

Iel. 0916684134

lls "Palszzolo Acreide"
Via A.Uccello, snc

1e1.09318a2523

sRIs003005

IBAN

96010
IT4rH0 r 03084760000001
PAIÀZZOLO ACREIDE

10 r

024

(sR)

fIS "S. Calvino-G.E}. Amico"
Via Salemi, 49
lel. 092352 1ol6- 533522

Ist. ry. Accardi"
Prolungamento via Roma,s,n,c.
lel. 092481151

91100

c/c postale 1015241266

rPIS028009

IBAN
IT55 CO52 1681 8300 0000 0004 836

tPTl-o21017

TRAPANI

9to2L
CAMPOBELLO DI
MAZARA (TP)

-4-ffiffiffiffi

GezzerrA Urrrcrql-e oELLA RrpuBaLIcA hALL{NA

t9-5-2020

lst. 'G. Ca.uso"
Via J.F. Kennedy, 2
tel. 0924507600

îogcAlfa
f

9101 1
ALCAMO (TP)

fBAN

52r00

fBAN

4" Serie

speciale -

t

39

î9tD02000x

tT25X035990 I 800000000 137554

.

SIS'Buonarroti-Fossombtoni"

AREZZO

via XXV Aprile, 86
rel. os7535911

Polo tecnoÌogico "Manetti
qia Brigate Partigiane, 19

Porcietti"

Iel. 0564484511

Is "Buont6lenti-Cappcllini-orlando"
Vi^ E. 7tl^, 69

S'Carrs.ra-Nottolini-BusdraShi"
Vi Barsanti e Matteucci, 136
f

17

522

58r00
oRossETo

57122

ARTI'130lX

GRISOI lOOX

IBAN

LIVORNO

Iel. 0586421O21

ARISOI3OOT

tr1500760 I 1410000001oLo

rî908o I 000032453 r23003 12257

Lnso0900c

IBAN

Im5J0 1 030 13900000006648060

LUTLOITOIE

55100

IBAN

LUCCA

tT71Y050341370700000000 189 I

Tel. 0s83343217 - 0583955178

50r21

Via Giusti, 27
Tel. 0552476941

FIrS013003

IBAN

IS "Salvemirti-Duca D'Aosta"

fT91E084250280400003 1414964

FIRENZE

56124

lS"E. Santoni"
L.go Concetto Ma-rchesi, 12

c/c postale 12787560

PIISOO3OOT

IBAN

POrS00200t

PfSA

Iel.050570161

lS "A. GramsciJ. M. Keìnes"
Via di Reggiana, 106
Tel. 0574630201

lS "s. Bandini"
Via Cesa-re Battisti,
Tel. 057749197

l1

IS'D.Zaccagna"
POI,o di istruzione tecnica
V.le XX Settembîe, I 16

TeI.058570354

59100

tro7A030692 l53l 100000046008

PRATO

sllsor ].00Q

53I00

IBAN

SIENA

tT7lw0 1000032453 18300319630

MSTSOITOOR

IBAN

54033

IT6aCO6

1

752450600002

IOO

1490

CARRARA
(Ms)

TREI|TIXO.A!îo ADICE
lst.'M.Buonaíoti-À. Pozzo"
Via Brigata Acqui,l5
rel. 04612 r681 I

34122
TRENTO

IBAl.l (BCC Nord est S.p.A.)
rr42H035990

I

TNISO I3OO

I

800000000 129 | 12

ffiffiffiffi

lst. 'A.

e P.

Delei"

O47127O5O1

06t2a

ITET "Aldo Capitini'
V.Ìe Centova, 4

lel.

speciale -

IBAN Im9806045 I 1619000000000597

IBTLO lOOOT

IBAN

PGTD r roOOQ

t

39

39100
BOIZANO

Vie Cadoma, 16

lel.

4" Serie

GAZZETIA UFFICIALE DELLA RTPTJBBLICA ITALIANA

19-5-2020

PERUGIA

IT96Q0

r

0O0O32453203OO3

1

4897

07550OO0O1

ITI "Lorenzo A[ievi-Antonio Da
SaJlgÀIIo"

V.le Cesare

Battisti,

131

TRTFO3OOO2

TBAN

05100
TERM

IT38PO3069 14405 r00000046064

fel. 07446124211

fndl6ponibtutÀ dt sedt
Evertùali caúdidatl sararno &g$egati id sedi di Regloni viciniori
Ist. "Belzoni"
Via Spercni, 39/41
Tel.049655157

IIS "Viola Marchesini"
Via V. Altreri, 43
fsede Ist.

PDTLO lOOO4

IBAN

35139
PADOVA

Iî76PO585612 100 196571040408

c/c postale 14622351
45100
ROI'IGO

clc

31100
îREVISO

IBAN

TVTI'1901N

tT67XO I 030 1208000006 | 10997 4

wfso1900l

IBAN
Ifi 1O053363628I000030384540

!VETI,o2IO

IBAN

URTLO lOOOT

l20 l N
ROISol2001

12646451

ROTLO

Sernini")

Iel. 0425410699

tS

"Paladio"

Via Tîonconi 22

leL O42243O3I0

IS 'C. Scarpa-E. Mattei"
Via Perugia, 7
Tel. O42150122

fî "Csngande

Della Scala"
Corso Porta Nuova, 66

30027
SAN DONA' DI PIAVE

lN

i/EISO2l00I

(vE)

37122
VERONA

tî49Y0 1 030 I r 7070000 10497 25

I

IeI.0458034199

36100
IIS "Canova"
V.le Astichelo,195

!{CENZA

IBAN

vtTl,o13012

rT85001030r r80300006 l r96669

vflso13009

Te1.0444507330

--ffiffiffiffi
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TABELLA B
PROGRAMMA D'F,SAME
(Atlegato A - Decreti

minísEdaii 15 rnarzo 19a6 e

H lug\o

1987)

PRIMA PROVA SCRITTO-GRAFICA
L9.

prima prova consiste nella redazi.one del progetto di un edilicio nei limiti delle competenze professioDali

del Geometra, defrllite dall'ordinamento vigente

Al candidato viene richiesto di coúedare il plogetto cou una relazione sui criteri adottati e con la
trattazione di alcune delle problematiche attinenti alLa reafjzzaziote dell'edificio (calcolo e disegno degli
elementi strutturali, inserimento di impiarlti tecr.ici,, organizzàzione del celtiere, contabilità dei lavori).
SECONDA PROVA SCRITTO-GRAFICA
seconda prova può consistere nella risoluzione di un problema riguafdarrte l'estimo oppufe il
rilevamento e la rappresentazione di un terreno, con possibili connessioni con le tematiche delltstimo.

Ia

PROVA ORALE

La prova orale concolre a verifica.re il possesso da parte del candidato dei requisiti indispensabili p€r
l'esercizio della professione di Geoúetra.
L,esarne, haendo eventualnente spunto dalla esposizione delle esperienze matuiate dal candidato

duiante il praticantato e della discussione delle prove scritto-gra.fiche, consiste nella tlattazione
e degli argomeútj di seguito elencati, nei limiti delle competenze professionali del
Geometra definite dall'ordinamento vigente:

pturidisciplinare dei ploblemi

y'

progettAzion:e e reèlj?'za^orte delle costruzioni edili, strada-li ed idrauliche, sia nel caso di un
nuovo impianto che negli interventi di manutenzione ordinaJia e straordilaria, coo riferimento ai
rnateria-li, alle tecniche costruttive, al dimensionarDento, alla direzione e contàbilità dei lavori, alla

conduzione del cantiere ed alla normativa (uÌbanistica, Per

/
/
/
r'

il

contenimento dei consr]l]li

energetici, Per la sicurezza, ecc.l;

strumenti, metodi e tecniche di rilevamento topogralico e relative applicazionii orgatizzazione
della ploduzione cartogralica e norme relative;
teoria deU'estimo e metodi di stima; aspetti professionali dell'estimo edilizio, rur€]e, speciele e
catastale e norme relative;
elementi di diritto pubblico e privato necessad all'esercizio della professione;
ordinamento della professione.

-4-ffiffiffiffi
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r. 39

TABELLA C
DIPIOMI
(Tabella A - D€creto del

Pt€rlderte delle Repubbltcs n' 328l2ool)

- Ediliia
- Ingegneria delle In-Aastrutture

TABELI"A D
CLASST DI

LAI'REA:

lDscrcto tnlntstèrtrle 4 ego.to

CLASSI DI LAI'REA:
lDccrcto úllnlatedel€ L6 a.tzo 2OO7l

20OO)

I-17
L23

4 - Scienze del'Architettura e dellngegneria Edile
7 - Urbanistica e Scienze della Piani6cazione

Territorisle

e

L-21

Scienze del'Architettura
scierpe e Tecniche delEdilizia
scienze delLa Piani6cazione

-

Paeseggistica e Ambientale
Insesneria Civile e Ambientale

Te itoriale. Urbanistica,

Alnbicnts-le
8 - IngeSneria Civile e Ambi€ntale

L-7

TABELL/I E
Classi di laurea ritenute assorbeoti rispetto ai titoli, elencati nella Tabella D,
di cui 6l DPR 328/2OO1, art. 55, corú|na 2, lettere bl

Cla.$

Lauraa gpéclafsttca Dtrfi 509/99

Cl,as.c rll Leurea Magtstî.Ic DAI27OlO4

3/S Architettura del paesaggio

LM-3 A.rchitettura del paesaggio

4/S Architettura

LM-4 Architettura e ingegneria edile-archìtettura

e ingegneria edile

28/S IngeSneria civiìe
38/S fngegneria per Iambiente

LM-23 Ingegnerie Civile
e

il territorio

54/S Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale

LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-2ó Ingegneria della sicuîezza (vedi nota l)

LM-35 tngeg4eria per I'ambieote e il territono
LM-48 Pianific€zione teÍitoriale urbanistica e
ambientale

!foîa
se il lanrreato, nel corso dei suoi studi
universitafi, ha conseguito almeno 36 CFU nei seguenti settori

E'titolo di acc€sso solo
scientifi co-disciDlinari:

CHIM/ 12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali

CEO/02 - CeoloAia stratigîa-Eca e sedimentologica
GEO/05 - Geologià applicata
GEO/

l1

ICAR/Or

- Geofisica applicate

- ldraulica
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4' Serie speciale -

L

39

ICAR/o2 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia
ICAR/o3 - fngegneria sanitaria - ambientale
ICAR/o4 - Strade, ferrovie e aeroporti
ICAR/05 - Trasporti
ICAR/ 06 - Topografi a e cartogra-fra

ICAR/07

-

Geotecnica

ICAR/O8 - Scienza delle costruziooi

ICAR/og - Tecrúca delle costruzioni
ICAR/ 10 - ArchitettuÌa tecnica

ICAR/ll

- Produzione edilizia

ICAR/ l7

-

Disegno

ICAR/2o - Tecnica e pi€nificazione urbanistica
ING-IND/24 - Principi di ingegneria chimica

INGIND/2s - Impianti chimici
INC-IND/27 - Chimica industriale e tecnologica

2nL05746

Indizlone, perl'anno 2020, della sessioue degli esaml di Stato
per I'abilitqzione rll'esercizio della liberr professione di

irerito agrarlo e di perito agrario laureato.

(Ordinanza

n.7).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
to I'ad. 33, comma 5, della CostituzioDe;
Vista la direttiva 2005/3ólCE del Parlamento europeo e del Coosi

glio dell'Unione europea:
Vista la diEttiva 2013/55/UE del Parlameúo euopeo e del Consiglio dell'Uoione europca;
vista la l€gge 8 dicernbre 1956, n. 1378 e successive modificazioni, recante norúe sugli gsami di Stato per I'abilitazione all'esercizio
delle professiotri;
Vrsta la legge 28 marzo 196E, tr. 434, conceme4te I'ordiDameDto
della professione di perito aSrario, così come modificata ed iDtegrata
dalla legge del 2 I febbraio 1 99 I , n. 54;
Vìsta la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nome in materia di
procedirnento arnmioisrativo e di diritto di accesso, e successive modi-

Visto il decreto legislativo 30 maflo 2001, n. 165, recante trorme
generali sull'ordinamedo del lavoro alle dipetrdenze delle Aomìdshazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concemente
I'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al ricorcscimento delle
qualifiche professioaali ed ir particolare il Titolo tu;
Vista la legge 30 dicembre 2010, ù. 240 conceroente I'orgaoizzazione delle miversità, di personale accademico e reclutamento e, ilr

panicolare,l'arl

17;

\4sta la legge 24 marzo 2012, n. 2?, rccaote disposizioni ulgenti
per la coDconeDza. lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività
dr cooversiooe, con Dodificazioni. del decreto-legge 24 geDtraio 2012.
n. l, ed i.l particold€ l'aÈ 9, comma 6;
Visto il decreto legislafivo l0 agosto 2018, D. 101, concemente
l'adeguamento della norcrativa nazionale alle disposizioni del regoIamento (UE) 20161679 del Parlamento curopeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle penone fisiche con
riguardo al trattameDto dei dati personali;
visto il decreto l€gislativo I 5 gìug$ 20 I 5, n. 8 I , reca.Ite disciplina
orsanica dei contratii di lavoro e revisione della normativa in teúa di
minsioni, a norma dell'art. l, comma 7, della le88e l0 dicembre 20t4,

ficazloÍi ed integrazioni;

n. 183, ed in particolaîe I'art. 45;

Vista Ia legge 2l febbraio 1991, tr. 54, contetretrte rúodifiche all'ordidameoto professionale dei periti agari:
Visto il decreto legislativo ló aprile 1994, tr. 297 recante il testo
unico delle disposizioni legislative in úateria di istruzione, relative allo
scuole di ogfri ordine e grado, ed in particolare l'art. 197, coúma 3;
Visto il dec.eio legìslativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, coDcemente la rifoma dell'organizzazione del Govcmo:

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recalte <(Riforma del sistema
nazionale dì istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigeDtiD ed il particolarc l'art. I, comma 52;
yrsto il d€creto legislativo t3 aprile 2017, lr. 61, concemente la
rev$roDe dei percorsi dell istruziole professionale, nonché raccordo coú
I Derco6i dell istnrzioDe e formazione professionale, a Dorma dell an. I,
còmmi 180 e l8l, lenera d/, della le88è 13 lugllo 2015, n. ì07r
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