
Oqqetto: €smi dr Stato per labllltazione alle*dzió délla libera p.otu$ione di
qemetra sessione 2012

- del t0 éorile 2012

Indiùo efti dbeio@e.amrddrM i

si ómunica che è stata plbbli@t6 sulla Ga2zetta umcille n. 2a - 4^ sène
SDeciale del 10.D.il€ 2012,lOrdinànzà delMinisteó dell'Ist.uu onei dellUniveGita
e derra Ricerca fèlàtiva aqli6ami d st6to ódlcali in oggetto,

Il testo è consu tabile sulsrto: www,9azzetta!ffìclae.lt e ow
srto: www,0èometrllatlna.iì

L',Ordinanza prevedè dèlle Innovazioni a *suito dl quanto drsposto dalla
tegqe 24 naao 2Or2, n. 2J (ConveBion€ in leqge, .on modifiènon" del dereto_
legge 24 gennaio 2012, n. 1, r€anle drsp6izioni urqenti per ra con@ftenzè. ro

svjllppo dèllè infrarruÙurè e la.ompètitivrta) che allart. 9 (disposizioni sllle
pofessioni reool€méntate), comma 6 re.lta: ... .. ., omi$is.. .. .. .. ..
'La dùreta del tirccinìa orevisto per tb@t@ alle prof6siahi egotanentatè nan pÙo
essere supeio.e a la hesi; per ipùnt set nesi, il tiroonla può sserc svotto. ih
uesen2a di una apposita cÒhvenziane quadrc stipulata t.a i consiqli naziomli dè91ì

ódrni ed il Ministerc dett'istruziane, detl'univeÉità e della rice
ún il.otso di srudio per it conseguinento d.lla lèurea di priúo |tve||o o dèla taÙta
nasistrè|. o 5oec6ti.rÈa. atutÒgh. @.vúzjoni
únsigli na2ionatj .legti ordini ed it Mihlsterc 9ú ta pubbtiG



det ùrc.hú prcsso pùbòhche

-ra|e disposizione, In viqore dal 2s marzo 2or2, moditi@ paaiatmente tà tegg€
n. 75lr945. in r.Ér6rare |art. 2 che stab i<è ta durata dè[ó Draric € de(atÌtvità

si precis che l'art. 2 (requist di ammissione) de O,M, citara prevède che. . omisss ..

desanr sòhÒ amùessi
tsttu2ione secondaria sùpètiÒre di Geanetrc consegùtto presso un tstituta îecni.Ò
pet ceúèttj statale, parirano o teoalnente ricótutiuto.hei ènè dèta del giomo
prt.dente a que o dj ihito ddte otuvè d'e*mè. abbiaÒo:

A @úpJetato it Ùocinio ai sensi detla L.gge h.27/2012, aÈ.9,6nna6;
a Ònptebto un peiodó noo sùp.iore . di.iotto ùesj di atttvttà r$ni@
sùbordina@ ahche è1dt fuóti di ùna studia Drct'èssiónate.. ., onissis

In partiÓrare tutti coloro che a a dàta det 24 órtobre p,v, avranno matufaìo
pedodo di próticant.to, cohe sopra specificto, oppure av.ànno marurato un titoto
equipollente, dovrànno it 10 mè99io 2012, ta dómand6 di
parté.ipazione dipredetìiesmi, corpdata ditutta td dcumentàzione di fito, oenó tè
no. amm'ssbilità agh $essi.
la domanda, .edàtta aisensr di Legge, Indkizzata zl s|gnor Dtrgenle scoóstico del
L c€o Pohtecnico/ anqero sani - Gaetano sa vem nr, Isbtuto rsrruz one suoerore, sito

Lè Cofbusief, s.n.c., dovrà ess€re nvata a mezzo Racconàndara
smessa a mezzo PECi alCollèqto Pfov dctae Geomèrrl

e Gèomèfi Ló!.eàti dr titind, ent.o tl Ìermne p€rento.io det 10 magqio 2012
cof€data di tutta ra documentazionè.

I candidati in possesto dei prèdetti requisiri rivotqeEi pE*o tò
Seg.etera d€lCollegro Der.ittare la rerariva normatva.

Qualora Le .itenqó dravere irequst! rchest per sostené.é ql èsami In oqgerto,
a sostenerè I med€sim" munto d vaido doclm€nto dt

di natenale da diseqno ner grornr 25 oltobre 2012i o.e 3.10
(svorqimento p.ima pova scritto grafi@) e 26 ottobr€ 2012, óp 3.30 (qonda
pova scatto-grafica) peso il Li@ Potireni@, angèto s.ni caerdno satvemini,
Islituto Istruzionè Supenore, siro in Latinai Viate Le Corbusrer, s.n.c., pena ta non

ndtruo s.mar: dè! ó@s.omèrisrha ú



- tassa d ammissione aql es6mi dellimporto pari ad €.49,53 (ad 2 -
caooverso 3 de Decfeto delPresdente delconsigllo dèir.4rnstri2l dcembre 1990)
lDer it ee@hento si dovtà utilizzèÉ il mod. F23, dove al.odice tributo si dovtà
indiarc it segrente @dke "729r ed at .odi.è utîtto t dovrà indi6è it segue^E
.odj@ D1<" e lz causè|e .ta indi@re dovè es*É là ses@nte: tasn esame di

- con0Lbuto dell'imoo|to Dariad €, 1,55
t@r it veÉíento si dovà utilizare il botettitu dt Qt. 96tale, dove it numerc di
conto @Mte è it segue te "10361046", fsatta den'nina2iore den'istìtuîo è ta
seguèhte Istituta di Isttuziahè supetorc sani-salvefrìni" e ]a ausale da indidre
da!è esere la sequehte "contnbLto .sène di stato ptofesstone geometra sesstone

Le ramnentiamo, alt€sì, che per oa^eioare all'esme è neces$io che tutt. ló

documentaz on€ r€lativ6 6l perono delprdricntato s a @mp eta.

Rrtèniamo opportuno, alì.esì, rammentare ai candidatl, che v€Brmenli da óll€96re
.rra domarda di 

'scnzione 
agrr €smi dovranno ès*re effeftu.ti, obbligabriamènte.

con le sequénn modalità:

rodiizoerur órégio@Fn.f aft r

ENIE




