Esami di Stato per l'abilitazione alla
professione di Geometra - Sessione 2017
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Ordinanza
del 13 Aprile 2017, ha pubblicata sulla G.U. N° 32, 4ª Serie Speciale del 28
Aprile 2017, ha indetto la sessione degli Esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della libera professione di Geometra per l'anno 2017.
L'Ordinanza Ministeriale prevede che alla sessione di Esami del corrente
anno siano ammessi i candidati che abbiano completato il periodo di
pratica previsto dalla legge entro il 30 Settembre 2017.
La prima prova scritta è prevista per il giorno 26 Ottobre 2017, pertanto il
requisito dei 18 (diciotto) mesi di pratica professionale o attività tecnica
subordinata deve esse concluso entro il: 30 SETTEMBRE 2017
ATTENZIONE: Il termine per la presentazione delle Domande è
stabilito entro e non oltre il giorno 29 MAGGIO 2017 ed è assolutamente
perentorio,
PENA
L’ESCLUSIONE
DEL
CANDIDATO.
Le domande devono pervenire mediante una delle seguenti modalità:
1. a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento a: COLLEGIO
PROV.LE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI BARI –
VIA AMENDOLA 172/C – 70126 BARI, 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)
a:
collegio.bari@geopec.it, in questo caso farà fede la stampa che
documenta l'inoltro della p.e.c.
comunque sempre entro il termine sopra indicato del 29 Maggio 2017.
VERSAMENTI DA EFFETTUARE:




Versamento di Euro 49,58= Modello F23 (codice tributo 729T;
codice ufficio: quello dell’Agenzia delle Entrate locale in relazione
alla residenza del candidato da reperire sul sito web dell’ Agenzia
delle Entrate) a favore dell’Ufficio locale dell’Agenzia delle
Entrate;
Versamento di Euro 1,55= sul c/c postale n. 14194708 intestato
all'Istituto Tecnico per Geometri “Euclide” di Bari – Servizio
Tesoreria –

Si ricorda che verranno esclusi in qualsiasi momento dagli
Esami di Stato coloro i quali, nell’arco del praticantato, non avranno
provveduto alla Consegna del Curriculum di Fine Tirocinio e alla
richiesta del Certificato di Compiuta Pratica alla loro scadenza e comunque
entro e non oltre la data del 10.10.2017.

