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COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI  

LAUREATI DI SASSARI 

Cod.Amministrazione: cpggls 

Cod.Registro: OUT 

Prot.N. 0001323 del 10.06.2020 

ISCRITTI ALBO PROFESSIONALE  

        A TUTTI GLI ISCRITTI ALBO  

                     LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE 

DI GEOMETRA- SESSIONE 2020  

  Avviso di Interesse- Candidatura Commissari Liberi Professionisti Iscritti all’Albo 

Professionale dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Sassari. 

 

 

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Sassari 

 

PREMESSO CHE con Ordinanza Ministeriale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - IV^ Serie Speciale - 

Concorsi ed Esami n° 39 del 19 Maggio 2020, è stata indetta, per il corrente anno, la sessione degli Esami di 

Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra e Geometra Laureato;  

 

PREMESSO CHE la sessione suddetta ha inizio il giorno 17 novembre 2020 con l’insediamento delle 

Commissioni;  

 

POSTO CHE la nomina di tutti i componenti di commissione viene fatta  dal MIUR in base alle candidature 

che pervengono per il tramite della scuola per la nomina del presidente e del docente della scuola secondaria 

di secondo grado, per il tramite dei Collegi  per la nomina dei liberi professionisti iscritti all’Albo;  

 

CONSIDERATO CHE il Collegio Provinciale dei Geometri e GL di Sassari è chiamato ad individuare i 

commissari appartenenti alla categoria,   

 

INVITA 

 

i propri iscritti a presentare domanda di candidatura/disponibilità a svolgere l’incarico di membro della 

commissione per la sessione Esami di Stato per l’esercizio della libera professione di Geometra e Geometra 

Laureato  anno 2020.  

 

I requisiti per la presentazione della candidatura sono i seguenti: 

� avere una anzianità di iscrizione almeno pari a 10 anni; 

� essere in regola con il pagamento delle quote Albo; 

� essere in regola con il versamento dei contributi  previdenziali Cassa Geometri; 

� non ricoprire la carica di Consigliere del Consiglio Direttivo o del Consiglio di Disciplina 

Territoriale o di membro delle Commissioni Provinciali istituite presso il Collegio;   

� di non aver svolto, negli ultimi due anni,  il ruolo di Commissario Effettivo agli Esami di Stato per 

l’esercizio della libera professione di Geometra e Geometra Laureato; 

� di non aver svolto il ruolo di professionista affidatario ad uno o più dei candidati all’esame; 

� di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti la data di presentazione della 

candidatura.  
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I  Geometri interessati  sono  invitati  a  presentare  la  propria disponibilità, inviando la domanda, come da 

facsimile allegato al presente avviso, specificando le materie nelle quali ritengono di essere maggiormente 

competenti per affrontare l’impegno richiesto.  

Le stesse dovranno pervenire entro il termine del 30 giugno 2020 in una delle seguenti modalità:  

 

- spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;  

- spedita a mezzo di posta elettronica certificata all’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;  

 

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 precisa infine:  

- Che l’impegno richiesto per gli Esami di Stato non è quantificabile a priori, alle giornate indicate 

all’art. 8 dell’Ordinanza (17-20 novembre 2020), si aggiungono quelle necessarie per la correzione 

degli elaborati più le prove orali;  

- 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 2020; 

2. Fac-simile curriculum vitae in formato europeo; 

                       IL  PRESIDENTE 

                                                                                     Geom. Giuseppe Claudio CHESSA 

           


