ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO
LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA- SESSIONE 2019
RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA
Commissari Liberi Professionisti Iscritti all’Albo Professionale dei Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Sassari
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 31 AGOSTO 2019

VISTO l’avviso di interesse “Candidatura Commissari Liberi Professionisti Iscritti all’Albo
Professionale dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Sassari”;
CONSIDERATO CHE le domande presentate alla scadenza sono insufficienti per coprire la
terna dei nomi da indicare per ogni materia Costruzioni, Estimo e Topografia;
VISTA le delibera di Consiglio del 29.07.2019;
per le motivazioni in premessa,
si comunica
la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di candidatura quale Commissario
d’Esame Sessione 2019. Restano ferme tutte le condizioni riportate nell’avviso precedente.
Gli interessati sono invitati a presentare domanda di candidatura secondo le modalità riportate
sull’avviso pubblicato sul sito.
La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per il giorno 31 agosto p.v..
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Le stesse dovranno pervenire entro il termine previsto dalla riapertura dei termini del bando, che con delibera del
Consiglio Direttivo del 29/07/2019 è stato prorogato al 31 Agosto 2019, in una delle seguenti modalità:

- consegnata a mano all'Uffiéio Protocollo dell'Ente;
- spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- spedita a mezzo di posta elettronica certificata a.ll'indirizzo: collegio.sassari@geopec.it:
Unitamente alla domanda dovrà essere presentata la seguente documentazione:
✓ Curriculum vitae in formato europeo;
✓ Informativa al trattamento dei dati personali;
✓ Copia fotostatica del documento di identità;
Le domande pervenute nei termini saranno ai fini della predisposizione delle terne di nomi distinte per
materie. Qualora entro il termine indicato, il numero di domande pervenute risulti insufficiente, si procederà
d'ufficio a integrare l'elenco, previa acquisizione del consenso del Geometra individuato.
L' elenco predisposto, distinto per materia, sarà trasmesso al Ministero dell'Istruzione, tramite applicativo
informatico. Lo stesso, provvederà, entro la data di insediamento della commissione, a nominare i
commissari effettivi e supplenti. Resta inteso che all'atto dell'accettazione il professionista non deve trovarsi
in una situazione di incompatibilità determinata dalla presenza fra i candidati all'esame del proprio
tirocinante.
Si ricorda infine che la partecipazione alle Commissioni per gli Esami di Stato dà diritto a 6 CFP ai sensi del
Regolamento sulla formazione professionale continua in vigore dal 1 gennaio 2018.
Costituiscono parte integrante del presente avviso:
1. Domanda di candidatura Commissario Esami di Abilitazione Sessione 2019;
2. Fac-simile curriculum vitae in formato europeo;
3. Informativa al trattamento dei dati personali.
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