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IL  DIRETTORE  GENERALE 

 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 6 del 14 maggio 2020, pubblicata nella G.U. – IV serie speciale – concorsi 
ed esami - n. 39 del 19 maggio 2020, concernente l’indizione, per l’anno 2020, degli Esami di Stato di 
abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra e di Geometra Laureato; 
VISTA la normativa richiamata nelle premesse della suddetta Ordinanza e che si intende qui integralmente 
recepita; 
VISTO in particolare l’art. 3 della citata Ordinanza Ministeriale; 
VISTI altresì, in particolare, gli articoli 11 e 12 dell’Ordinanza sopracitata; 
VISTA la Tabella Allegato A dell’Ordinanza medesima, concernente l’elenco degli Istituti Tecnici di Stato del 
Settore “Tecnologico” – Indirizzo “Costruzione, Ambiente e Territorio” che hanno comunicato la loro 
disponibilità ai fini dello svolgimento delle prove d’esame; 
CONSIDERATA l’esigenza di integrare la Tabella A sopracitata con l’indicazione dei seguenti Istituti 
scolastici: 

       -“Aldini–Valeriani-Sirani” – Via Bassanelli,  9/11 – 40129 Bologna - Tel. 0514156211 
       C.M. BOIS01900X - e-mail  bois01900x@istruzione.it    IBAN    IT92 Z 0627013199T20990000646; 
        -“Angelo Secchi” -   Via Makallè,14  -  42124 Reggio Emilia -  Tel. 0522518555   
       C.M. REIS01700G – e-mail   reis01700g@istruzione.it    IBAN     IT60V0809512802000090800017; 
       -“Daverio-Casula-Nervi” - Via Bertolone, 13 – 2100 Varese - Tel. 0332283200 
       C.M. VAIS01300G  - e mail   vais01300g@istruzione.it    IBAN      IT45F0569610800000009021X60,          

RITENUTO di dover accogliere la richiesta di depennare dalla già citata Tabella A il seguente Istituto 
scolastico: 

       -“Elsa Morante” - Via F. Selmi, 16   -  41049 Sassuolo  (MO); 
       VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 116 del 7 settembre 2020, concernente la modifica della suddetta     
       Tabella A secondo quanto sopra descritto; 

TENUTO CONTO del numero totale, a livello nazionale, dei candidati (2.743) che hanno prodotto 
regolare domanda di ammissione agli Esami medesimi, nonché della loro distribuzione territoriale;  

 
DECRETA 

 
 Gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra e di Geometra Laureato - 
sessione 2020 - si svolgeranno presso gli Istituti Tecnici di Stato del Settore “Tecnologico” ad indirizzo 
“Costruzione, Ambiente e Territorio” di cui al D.P.R. n° 88/2010, ove opereranno le relative Commissioni 
giudicatrici di cui all’elenco allegato, che  costituisce parte integrante del presente Decreto. 
 
Con successivo provvedimento si procederà alla costituzione delle Commissioni giudicatrici. 
 
Il numero dei candidati assegnati a ciascuna Commissione potrà variare in relazione a comunicazioni 
tardive, rinunce od altro. 

 
                                                                                        Il Direttore Generale 
                                                                                      Maria Assunta Palermo 
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