Chiarimenti per la compilazione della domanda di ammissione agli esami di Stato
abilitazione Geometra – sessione 2019
DA NON COMPILARE

Nota 2
Il candidato dichiara di avere conseguito uno dei seguenti titoli indicati dall’art. 2, comma 1
dell’Ordinanza Ministeriale (Diploma):



diploma di istruzione secondaria superiore di Geometra
diploma di istruzione tecnica, settore “Tecnologico” indirizzo “costruzioni, Ambiente e
Territorio” di cui al D.P.R.15 marzo 2010, n. 88

Indicare Istituto Tecnico - Anno scolastico - votazione

ovvero
di avere conseguito uno dei seguenti titoli indicati dall’art. 2, comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale
(Laurea):
 diploma universitario triennale, di cui all’art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai sensi dell’Art.
2 comma 2 lettera A,
Indicare Denominazione - Ateneo sede di esame - Anno di conseguimento titolo – votazione
 laurea, di cui alle classi indicate dall’art. 55, comma 2, del D.P.R. n. 328/2001, ai sensi dell’Art. 2
comma 2 lettera B, di aver svolto il tirocinio di sei mesi di cui all’art. 55, comma 1 del citato D.P.R.,
svolto anche secondo le modalità indicate dall’art. 6, commi da 3 a 9 del D.P.R. 07/08/2012, n. 137
Indicare Denominazione - Ateneo sede di esame - Anno di conseguimento titolo – votazione
 laurea specialistica, laurea magistrale, diploma di laurea di durata quadriennale o quinquennale
equiparato alle lauree specialistiche e magistrali ai sensi dell’Art. 2 comma 2 lettera C
Indicare Denominazione - Ateneo sede di esame - Anno di conseguimento titolo – votazione

Nota 3
Indicare una delle modalità indicate dall’art. 2, comma 1 dell’Ordinanza Ministeriale dichiarando:
 di avere già completato il tirocinio professionale della durata massima di 18 mesi, ai sensi dell’Art. 2,
comma 1 lettera A presso______________________dal_______________al___________________;
ovvero


di stare svolgendo il tirocinio ai sensi dell’art. 2, comma 1 lettera A, presso lo studio
___________________________ dal ____________________ di completarlo entro e non oltre il
giorno antecedente la prima prova di esame e di comunicare al Collegio, mediante autocertificazione,
l’avvenuto compimento della pratica professionale;

 di avere completato il periodo di tirocinio, ove previsto, svolto in tutto o in parte durante il corso
di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate, entro il 15 agosto 2012, fra gli ordini
o collegi, le università, con gli istituti di istruzione secondaria ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera
B;
 di avere completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, ai sensi dell’Art. 2, comma
1 lettera C;
 di avere completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo almeno quinquennale di attività tecnica
subordinata, ai sensi dell’Art. 2, comma 1 lettera D;
 di essere in possesso della certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore, ai sensi dell’Art.
2 comma 1 lettera E, dichiaro di avere svolto il tirocinio di cui all’art. 55, commi 1 e 3, decreto del
Presidente della Repubblica n. 328/2001;
di essere in possesso del titolo rilasciato dagli Istituti Tecnici Superiori, ai sensi dell’Art. 2 comma
1 lettera F, dichiaro di avere svolto il tirocinio di cui all’art. 55, commi 1 e 3, D.P.R. n. 328/2001;


Compilazione punto (Nota 5)
 Il contributo di € 1,55 (euro uno/55) dovuto all’istituto sede di esame (Legge 08 Dicembre 1956
n.1378 e successive modificazioni), va versato mediante bonifico bancario IBAN
IT79D0503412900000000037190 a favore dell’Istituto tecnico “G. Guarini” di Modena - Tasse
scolastiche.

