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   A tutti i tirocinanti  
del Collegio Geometri e Geometri Laureati 

 della Provincia di Campobasso                                                                   
  LORO SEDI 

 
 
Campobasso, 07/04/2022 
 
Prot. n.    0213/2022 
Oggetto: ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI GEOMETRA E G. L. - SESSIONE 2022 
 

Si porta a conoscenza degli interessati che, con ordinanza n. 76 (G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed 
Esami n. 27 del 05-04-2022) il Ministero dell’Istruzione ha indetto la Sessione 2022 degli Esami di Stato per 
l’Abilitazione all’esercizio della Libera Professione di Geometra e di Geometra Laureato. 

La domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito, deve essere inoltrata al 
Collegio Geometri e Geometri Laureati – Via D’Amato 3/L - 86100 CAMPOBASSO secondo le modalità 
sotto riportate. 

Si ricorda che potranno presentare la domanda di partecipazione all’esame coloro che hanno 
compiuto o compiranno il tirocinio entro e non oltre il 21 novembre 2022. (art. 2 comma 3 dell’Ordinanza). 

Gli esami consistono in un’unica prova orale, svolta esclusivamente con modalità a distanza, con 
inizio dal 22 novembre 2022 su tutto il territorio nazionale. 

Si coglie l’occasione per ricordare la possibilità di farsi riconoscere, ai fini del raggiungimento del 
periodo di praticantato, anche eventuali corsi di istruzione e formazione integrata superiore o altri corsi, 
organizzati da collegi, enti di formazione, regioni, scuole, enti pubblici etc. 

  La data di scadenza per la presentazione della domanda è fissata improrogabilmente al 

5 maggio 2022 
e dovrà pervenire secondo una delle seguenti modalità:  

a) a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede il timbro dell'Ufficio postale 
accettante); 

b) tramite Posta Elettronica Certificata, per i titolari di PEC, a: collegio.campobasso@geopec.it  (farà  
fede la stampa che documenta l'inoltro, in data utile, della PEC). 

Coloro che al momento della presentazione della domanda d’esame non siano ancora in possesso dei 
requisiti di ammissione, così come previsto dall’art. 2 dell’Ordinanza Ministeriale, dovranno integrare la 
stessa compilando, alla conclusione, una dichiarazione di compiuto periodo; Il fac-simile della stessa è 
disponibile presso la segreteria del Collegio. Si richiama l’attenzione sulla perdita di efficacia del certificato 
di compiuto tirocinio professionale decorsi cinque anni senza il superamento dell’esame (art. 6, comma 
12, DPR 137/2012; il certificato è rilasciato solo ai praticanti che hanno iniziato il tirocinio dopo il 15 
agosto 2012) 
         La domanda, corredata della documentazione indicata nell’articolo 6 dell’Ordinanza, va compilata 
utilizzando esclusivamente il modello predisposto dal Collegio in base all’Ordinanza di cui sopra, ed allegato 
alla presente; onde facilitare la compilazione si allegano modello curriculum, elenco dei documenti, 
modello F23 ed istruzioni per la sua compilazione. 
 Tutta la documentazione è scaricabile anche dal sito del Collegio nella new di riferimento. 

Si raccomanda, prima di inoltrare la domanda, di verificare la propria posizione (tirocinio svolto o 

scaduto, riconsegna del libretto, ritiro del certificato di compiuto tirocinio) presso la Segreteria del Collegio che 
rispetta il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09;00 alle 13;00. 

   Cordiali saluti.                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Il Presidente 

(Geom. Marco D’ANGELO) 
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