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Caltanissetta,  25/05/2020 

 

  Ai praticanti  

  LORO MAIL 

 

 
Oggetto: Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra e 
Geometra Laureato -  Sessione 2020. 
______________________________________________________________________________ 

 
 Si comunica che sulla G.U. n.° 39 - 4^ Serie Speciale – Concorsi ed esami - del 19 

maggio 2020, è stata pubblicata l'Ordinanza di indizione della sessione degli esami di Stato per 

l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra e G. L. per l'anno 2020. 

  

 L’ ammissione agli esami è comunque subordinata, oltre che al possesso di tutti i requisiti, 

alla presentazione della domanda (art. 4 della O.M.) entro il termine del 18 giugno 2020 con le 

modalità e la documentazione da allegare di cui agli artt. 4, 5 e 6 della stessa Ordinanza 

consultabile sul sito www.gazzettaufficiale.it. 

 

 Per i candidati il cui tirocinio è in corso di svolgimento, lo stesso dovrà concludersi entro il  

18 novembre 2020. 

 

 Sul Sito del Collegio, www.geometri.cl.it è possibile scaricare la modulistica necessaria 

per la partecipazione agli Esami e l‘Ordinanza Ministeriale di cui sopra. 

 

 La domanda di ammissione agli esami, sebbene indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto “Rapisardi – Da Vinci” e corredata dalla prescritta documentazione, va spedita mezzo 

raccomandata con ricevuta di ritorno allo scrivente Collegio o consegnata brevi mano soltanto 

nelle giornate del martedì e giovedì (dalle 10:00 alle 12:00) presso la nostra Sede o inviata 

mediante posta elettronica certificata all’indirizzo collegio.caltanissetta@geopec.it sempre entro la 

data di cui sopra (18/06/2020). E’ comunque preferibile l’ultima modalità di consegna. 

  
IMPORTANTI PRECISAZIONI 

 
 

1. La domanda di ammissione agli esami va in marca da bollo di € 16,00; 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.geometri.cl.it/
mailto:collegio.caltanissetta@geopec.it
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2. Il curriculum  in  carta  semplice che va allegato alla domanda non è il curriculum vitae ma il 

curriculum professionale su cui vanno inserite le competenze professionali acquisite 
durante il periodo di pratica o attività tecnica subordinata e relazionate nel libretto di 
tirocinio. Tale curriculum professionale potrà servire da spunto per le domande 
rivolte ai Candidati al momento dell’esame orale. 

 
3. Il versamento di € 1,55 in favore dell'Istituto sede di esame va effettuato al seguente IBAN   

IT28W0306916702100000046164. 
 
4.   Nel Modello F23 da utilizzarsi per il versamento di € 49,58 il codice tributo da indicare è       
729T;   
      il Codice Ufficio è quello dell’Agenzia delle Entrate in cui ha la residenza il Candidato: 
      Residenza Caltanissetta: Codice Ufficio TXK; 
      Residenza Gela: Codice Ufficio TXR; 
      Residenza Mussomeli: Codice Ufficio 891 oppure TXK; 
 
 
 La partecipazione agli esami è subordinata alla consegna del libretto di tirocinio (a mezzo 

PEC in scansione) e del curriculum professionale.  
  
 
 Gli esami si svolgeranno presso l’Istituto Mario Rapisardi di Caltanissetta (salvo diverse 

disposizioni del MIUR), plesso di via F. Turati, 273 secondo il seguente calendario: 
 

19/11/2020 prima prova scritta, ore 08:30; 
20/11/2019 seconda  prova scritta, ore 08:30. 

    
 

  Restando la Segreteria di questo Collegio a disposizione per eventuali ulteriori 

chiarimenti, si porgono distinti saluti. 

 

 

IL PRESIDENTE 
f. to geom. Salvatore Tomasella 

 

 



marca da bollo   
 
€ 16,00 

 

Al Dirigente Scolastico dell' I.T.E.T.  

 “Rapisardi – Da Vinci” 

  v. le Regina Margherita, 27 

  93100    CALTANISSETTA     

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SESSIONE, PER L’ANNO 2020, DEGLI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE 

ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA E GEOMETRA LAUREATO 

 

 La domanda va compilata in stampatello in ogni sua parte: 

 Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________(cognome e 

nome, per le coniugate indicare il solo cognome da nubile)  

nato/a a____________________________________________________________________(città/provincia) 

il _____________________________ residente in (via/piazza, n. civico, C.A.P., città, 

provincia)_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

recapito telefono cellulare__________________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica________________________________________________________________ 

 

chiede di essere ammesso/a a sostenere le prove degli esami di Stato - sessione 2020 - di abilitazione 

all’esercizio della libera professione di GEOMETRA E GEOMETRA LAUREATO. 

 A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, 

che i dati riportati dal sottoscritto/a assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi 

dell’articolo 46 e 47, nonché delle conseguenze di carattere amministrativo e penale previste al successivo 

art. 76 per coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità e falsità negli atti,  

dichiara:  

- di non aver prodotto, per la sessione in corso, altra domanda di ammissione ad un diverso Istituto Scolastico 

(Nota 1);  

- di essere iscritto/a nel registro dei praticanti del Collegio di Caltanissetta;  

- titolo di studio conseguito (Nota 2): 

□ diploma di Geometra         oppure         □ Istituto tecnico, settore tecnologico, indirizzo C.A.T. 



-di aver svolto il tirocinio art. 2 comma 1 (Nota 3): 

□ A) tirocinio e/o attività tecnica - subordinata di 18 mesi   □ C) tirocinio 2 anni completato entro il 

15/08/2012 □ D) ATS quinquennale entro il 15/08/2012; 

- dichiara, ai sensi dell’art. 39 Legge n. 448/1998 (Nota 4 per candidati diversamente abili) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Allega i seguenti documenti (Nota 5): 

 curriculum in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, relativo all'attività professionale svolta 

ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;  

 eventuali pubblicazioni di carattere professionale; 

 ricevuta del versamento di euro 49,58 dovuta all’Erario quale tassa di ammissione agli esami; 

 fotocopia non autenticata del documento di identità; 

 ricevuta del versamento di euro 1,55 quale contributo dovuto all’Istituto Scolastico;  

 elenco in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, dei documenti, numerati in ordine 

progressivo, prodotti a corredo della presente domanda  

 

L’indirizzo di posta elettronica al quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli 

esami__________________________________________________________________________________ 

 

 Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati personali ai soli fini dell’espletamento delle 

procedure connesse allo svolgimento degli esami.  

 

Data_________________________                              Firma (per esteso) 

 

__________________________________________
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NOTA 1 - La presentazione,  per la sessione in corso, di altra domanda di ammissione ad un diverso Istituto 
Scolastico, comporta, in qualsiasi momento, l’esclusione dagli esami (articolo 5, comma 1, dell’Ordinanza Ministeriale). 
 
NOTA 2 - Indicare uno dei titoli di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, dell’Ordinanza Ministeriale, con la seguente 
precisazione: 

a. per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo grado: denominazione o indirizzo ed articolazione; 
b. per i soli titoli di laurea di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A, B, C e D  dell’Ordinanza Ministeriale:   

              denominazione; 
c. dell’Istituto/Ateneo ove è stato conseguito il titolo;  
d. dell’anno scolastico/accademico di conseguimento; 
e. del voto riportato. 

 
NOTA 3 - Indicare una delle modalità di cui all’articolo 2, comma 1, dell’Ordinanza Ministeriale, lettere A, B,C e D. 
Coloro che siano in possesso, in aggiunta allo specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi 
albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere E ed F ovvero di uno dei titoli di cui all’articolo 2, 
comma 2, lettera B della presente Ordinanza, dichiarano di aver svolto il tirocinio di cui all’articolo 55, commi 1 e 3, 
del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 - così come modificato dall’art. 1, comma 52 della legge n. 107/2015 citata nelle 
premesse, anche espletato secondo le modalità indicate dall’articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 
137. 

 
NOTA 4 – I/le candidati/e diversamente abili devono, ai sensi dell’art. 20 Legge n. 104/1992, indicare quanto loro 
necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una 
competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d’esame da sostenere). Nella 
domanda deve essere attestata, con dichiarazione ai sensi dell’art. 39 della Legge n. 448/1998, l’esistenza delle 
“condizioni personali richieste” (articolo 5, comma 3, dell’Ordinanza Ministeriale). 
 
NOTA 5 – La tassa di ammissione agli esami è dovuta all’Erario ai sensi dell’art. 2, capoverso 3, del D.P.C.M. del 21 
dicembre 1990. Il versamento, 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 anagrafica del/della candidato/a). 
 
Il contributo di 1,55 euro è dovuto all’Istituto Scolastico a norma della Legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive 
modificazioni. Il contributo va versato sul c/c – postale o bancario - indicato per ciascun Istituto Scolastico di cui alla 
Tabella A allegata all’Ordinanza Ministeriale. A norma dell’art. 6, comma 2, dell’Ordinanza Ministeriale, la ricevuta di 
versamento del predetto contributo può essere allegata alla domanda di ammissione agli esami oppure prodotta 
entro il termine di cui all’art. 7, comma 5, della medesima Ordinanza. 
 
 
A norma dell’art. 6, comma 2, dell’Ordinanza Ministeriale, i candidati non devono versare ulteriori somme di denaro in 
relazione all’espletamento degli esami.  
 

La fotocopia di un documento di identità è presentata non autenticata ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.P.R.  
n. 445/2000 e successive modificazioni. 

 

NOTE 

 



 Al Dirigente Scolastico dell' I.T.E.T. “Rapisardi – Da Vinci” 
 

. 
 
 

- CURRICULUM PROFESSIONALE – 
 

Il sottoscritto Geometra..........................................................................................nato/a_ 

a ..............................................................il............./............/..................,e residente 

in ..............................................................alla via ............................................................... ............... 

 

 

dichiara di aver svolto la seguente attività professionale e i seguenti studi: 

 

______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 

Luogo  e  data         firma  del  Praticante 

 

 

           

  



giorno

2. DELEGA IRREVOCABILE A

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

AGENZIA/UFFICIO PROV.

DATI ANAGRAFICI

DATI DEL VERSAMENTO

PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

mese anno

n.

firma

/

cod. ABI CAB

MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

DATA DI NASCITACOGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME

SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV. CODICE FISCALE

4.

giorno mese anno

DATA DI NASCITACOGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME

SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV. CODICE FISCALE

5.

codice sub. codice (*)

EURO (lettere)

FIRMA

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

Anno Numero
6. UFFICIO O ENTE

11. CODICE TRIBUTO 12. DESCRIZIONE (*) 13. IMPORTO 14. COD. DESTINATARIO

7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL’ATTO O DEL DOCUMENTO

, 

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

COPIA PER IL CONCESSIONARIO/BANCA/POSTE(*) RISERVATO ALL’UFFICIO

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

M
O

D
. 

F 
23

 –
 2

00
2 

 E
U

RO
Mod. F23

DATA

giorno mese anno

CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE
AZIENDA CAB/SPORTELLO

ESTREMI DEL VERSAMENTO
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)



giorno

2. DELEGA IRREVOCABILE A

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

AGENZIA/UFFICIO PROV.

DATI ANAGRAFICI

DATI DEL VERSAMENTO

PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

mese anno

MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

DATA DI NASCITACOGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME

SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV. CODICE FISCALE

4.

giorno mese anno

DATA DI NASCITACOGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME

SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV. CODICE FISCALE

5.

codice sub. codice (*)

EURO (lettere)
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

Anno Numero
6. UFFICIO O ENTE

11. CODICE TRIBUTO 12. DESCRIZIONE (*) 13. IMPORTO 14. COD. DESTINATARIO

7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL’ATTO O DEL DOCUMENTO

, 

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO(*) RISERVATO ALL’UFFICIO

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

M
O

D
. 

F 
23

 –
 2

00
2 

 E
U

RO
Mod. F23

DATA

giorno mese anno

CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE
AZIENDA CAB/SPORTELLO

ESTREMI DEL VERSAMENTO
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)



giorno

2. DELEGA IRREVOCABILE A

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

AGENZIA/UFFICIO PROV.

DATI ANAGRAFICI

DATI DEL VERSAMENTO

PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

DATA

giorno mese anno

mese anno

CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE
AZIENDA CAB/SPORTELLO

MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

ESTREMI DEL VERSAMENTO
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA DI NASCITACOGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME

SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV. CODICE FISCALE

4.

giorno mese anno

DATA DI NASCITACOGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME

SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV. CODICE FISCALE

5.

codice sub. codice (*)

EURO (lettere)
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

Anno Numero
6. UFFICIO O ENTE

11. CODICE TRIBUTO 12. DESCRIZIONE (*) 13. IMPORTO 14. COD. DESTINATARIO

7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL’ATTO O DEL DOCUMENTO

, 

COPIA PER EVENTUALE PRESENTAZIONE ALL’UFFICIO(*) RISERVATO ALL’UFFICIO

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

, 

M
O

D
. 

F 
23

 –
 2

00
2 

 E
U

RO
Mod. F23



Geom...................................................... 

Via.......................................................... 

                                                                         Cap.............Città................................... 

 

 

 

Esami di abilitazione all’esercizio della professione di Geometra 

 

 

ELENCO DOCUMENTI PRESENTATI 

 

 
1. Domanda in marca da bollo di € 16,00, datata e firmata; 

2. Curriculum professionale; 

3. Ricevuta F23 di € 49,58; 

4. Ricevuta di versamento di € 1,55 in favore dell’Istituto “M. Rapisardi”; 

5. Fotocopia documento di riconoscimento valido; 

6. elenco documenti numerati in ordine progressivo presentati a corredo della 

domanda; 

7. Altro (eventuali pubblicazioni di carattere 

professionale)........................................................................................................ 

 

 

 

Data.............…        Firma 
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TABELLA B 

 
PROGRAMMA D’ESAME 

 
(Allegato A - Decreti ministeriali 15 marzo 1986 e 14 luglio 1987) 

 
 
 

PRIMA PROVA SCRITTO-GRAFICA 
 

La prima prova consiste nella redazione del progetto di un edificio nei limiti delle competenze professionali 
del Geometra, definite dall’ordinamento vigente. 

Al candidato viene richiesto di corredare il progetto con una relazione sui criteri adottati e con la 
trattazione di alcune delle problematiche attinenti alla realizzazione dell’edificio (calcolo e disegno degli 
elementi strutturali, inserimento di impianti tecnici, organizzazione del cantiere, contabilità dei lavori). 

 
 

SECONDA PROVA SCRITTO-GRAFICA 
 

La seconda prova può consistere nella risoluzione di un problema riguardante l’estimo oppure il 
rilevamento e la rappresentazione di un terreno, con possibili connessioni con le tematiche dell’estimo. 

 
 

PROVA ORALE  
 

La prova orale concorre a verificare il possesso da parte del candidato dei requisiti indispensabili per 
l’esercizio della professione di Geometra. 

L’esame, traendo eventualmente spunto dalla esposizione delle esperienze maturate dal candidato 
durante il praticantato e dalla discussione delle prove scritto-grafiche, consiste nella trattazione 
pluridisciplinare dei problemi e degli argomenti di seguito elencati, nei limiti delle competenze professionali del 
Geometra definite dall’ordinamento vigente: 

 
 progettazione e realizzazione delle costruzioni edili, stradali ed idrauliche, sia nel caso di un 

nuovo impianto che negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento ai 
materiali, alle tecniche costruttive, al dimensionamento, alla direzione e contabilità dei lavori, alla 
conduzione del cantiere ed alla normativa (urbanistica, per il contenimento dei consumi 
energetici, per la sicurezza, ecc.); 

 strumenti, metodi e tecniche di rilevamento topografico e relative applicazioni; organizzazione 
della produzione cartografica e norme relative; 

 teoria dell’estimo e metodi di stima; aspetti professionali dell’estimo edilizio, rurale, speciale e 
catastale e norme relative; 

 elementi di diritto pubblico e privato necessari all’esercizio della professione; 
 ordinamento della professione. 

 


