presso
Ministero della Giustizia

Prot. n. 7938 del 27 luglio 2021

Serv. FS Area 4
Rif.
del
Allegati:

Ai Signori Presidenti dei Consigli
dei Collegi Geometri e Geometri
Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
LORO SEDI

Oggetto: Ordinanza ministeriale esami di abilitazione all’esercizio della libera
professione di Geometra e Geometra laureato – Sessione 2021

Si comunica che è stata pubblicata, in data odierna, nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 - 4^ Serie Speciale, l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione
relativa agli esami di Stato in oggetto, che si svolgeranno a partire dal 23
novembre c.a.
Si ritiene utile richiamare l’attenzione sui seguenti punti:
Art. 2 – Requisiti di ammissione
Al comma 1, lettera A., ultimo periodo, è previsto che “ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (recante
“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico
e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure
concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,) è da ritenersi
comunque assolto l’obbligo del tirocinio professionale che avrebbe dovuto
completarsi o espletarsi nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31
[dicembre] 2021”.
Art. 3 – Prova d’esame – sede virtuale
Anche per la sessione 2021 gli esami “consistono […] in un’unica prova
orale, svolta esclusivamente con modalità a distanza, con inizio nello stesso
giorno su tutto il territorio nazionale”.

Art. 4 - Domande di ammissione – Modalità di presentazione – Termine –
Esclusioni
Ai sensi del comma 1, “i candidati devono presentare, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della […] Ordinanza nella
Gazzetta Ufficiale […], la domanda di ammissione agli esami, unitamente ai
documenti di rito, al Collegio di appartenenza che provvederà agli adempimenti
previsti dall’articolo 7 […]”.
Il testo integrale dell’Ordinanza ministeriale è reperibile sul sito
www.gazzettaufficiale.it.
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano i più cordiali saluti

IL PRESIDENTE
(Maurizio Savoncelli)

