Vademecum informativo
Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di Geometra
Sessione 2022
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Ordinanza del 30 Marzo 20221, ha
pubblicato sulla G.U. N° 27, 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami - del 5 Aprile 2022, ed indetto
la sessione degli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra
e Geometra Laureato per l'anno 2022.
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 21 novembre
2022.
L’unica prova, orale ed in sede virtuale, è prevista per il giorno 22 Novembre 2022, pertanto il
requisito dei 18 (diciotto) mesi di pratica professionale o attività tecnica subordinata deve essere
concluso entro il 21 NOVEMBRE 2022
ATTENZIONE: Il termine per la presentazione delle Domande è stabilito per il giorno
5 MAGGIO 2022 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 G.L.
BAT – PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 5 – 76125 TRANI, in questo caso farà fede il timbro
dell'ufficio postale accettante;
2. a mezzo PEC (posta elettronica certificata) a: collegio.barlettaandriatrani@geopec.it; in
questo caso farà fede la data di inoltro della p.e.c.
La domanda va compilata utilizzando il modello di domanda allegato, con marca da bollo di €
16,00 ed allegando i seguenti documenti:
- curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato;
- eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
- copia del documento di identità;
- elenco dei documenti allegati;
- ricevuta di versamenti della tassa di ammissione agli esami (F23)*
*VERSAMENTO DA EFFETTUARE:

•

Il versamento di Euro 49,58, in favore dell’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, deve
essere effettuato presso una banca o un ufficio postale utilizzando il 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);

