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Prot.460/P/18      Pordenone, lì  01 Giugno  2018 

     

Ai Geometri iscritti 

       nel Registro dei Praticanti 

       LORO SEDI 

 

OGGETTO:      Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di  Geometra.  

                         Sessione 2018 

 

  Il Ministero della Pubblica Istruzione ha fissato il calendario della sessione di 

esami 2018 per l'abilitazione all'esercizio della Libera Professione di geometra con Ordinanza 

pubblicata sulla G.U. n° 41 -  IV Serie  speciale Concorsi ed esami -  del 25.05.2018. 

  Le prove scrittografiche avranno svolgimento nei giorni 29 e 30 novembre p.v. 

  All'esame sono ammessi solo i praticanti che abbiano concluso entro la data del 

28 novembre 2018 il tirocinio professionale pari a 18 mesi previsti dalla legge n° 27 del 2012, art. 

9, ovvero la pratica biennale o tecnica subordinata ultimata prima del 15.08.2012. 

  La domanda, in carta resa bollata, dovrà essere compilata sullo stampato allegato 

e corredata della documentazione ivi prescritta e dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Tecnico Statale Settore Tecnologico “Costruzioni, Ambiente e Territorio” “Sandro 

Pertini” di Pordenone - Via Interna n. 2, 

 ma recapitata a questo Collegio entro il 25 giugno 2018:  

-  a mano presso la segreteria del Collegio  (fa fede l’apposita ricevuta che viene rilasciata agli 

interessati dai Collegi, redatta su carta intestata, recante la data di presentazione ed il numero di 

protocollo); 

-  con raccomandata A.R. : (fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante); 

- con PEC all’indirizzo: collegio.pordenone@geopec.it (fa fede la stampa che documenta 

l’inoltro, in data utile, della PEC). 

  Insieme alla documentazione relativa all’esame troverete anche l’informativa sulla 

privacy che dovrà essere sottoscritta e restituita in segreteria del collegio. 

  La Segreteria di questo Collegio è a disposizione per eventuali, ulteriori chia-

rimenti. 

  Cordiali saluti. 
                                   Il PRESIDENTE 
                                      - geom. Angelo Bortolus - 
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