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AVVISO 

 
Ai candidati del concorso ordinario docenti – Ambito disciplinare AD01 

 

Oggetto: D.D.G. n. 106 del 23.2.2016 – Concorso per titoli ed esami finalizzato al 

reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico 

dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado. 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA  

PROVA PRATICA  

Ambito disciplinare AD01 

(A-01 arte e immagine nella scuola secondaria di I grado e A-17 disegno  

e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado) 

 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 7, comma 2, del D.D.G. n. 106 del 23 

febbraio 2016, si comunica ai candidati del concorso per l’Ambito disciplinare in oggetto che la 

Commissione Giudicatrice ha reso noto quanto segue: 

 

La prova pratica si svolgerà il giorno: 
 

mercoledì 13 luglio 2016  

presso il Liceo Artistico “E. Mannucci”, sito in via Michelangelo Buonarroti, 12 – 

ANCONA (’”aula di disegno dal vero” o, in alternativa, “laboratorio di discipline pittori-

che”), 

dalle ore 9,00 alle ore 19,00 (tutti i candidati presenti alla prova scritta) (come da Allegato A 

al D.M. n. 95 del 23.2.2016 la prova pratica avrà durata di 10 (dieci) ore). 

I candidati, muniti di un documento di identità in corso di validità, sono convocati per le ore 

8,00 (un’ora prima dell’orario previsto per l’inizio della prova) nel predetto giorno presso l’Istituto 

su indicato, al fine di consentire le necessarie attività di identificazione. 

 

Si comunica inoltre che  

martedì 12 luglio 2016 alle ore 8,00 

la Commissione giudicatrice si riunirà per procedere all’estrazione della traccia che sarà sot-

toposta ai candidati il giorno successivo, alla presenza dei candidati interessati a partecipare 

all’estrazione, così come previsto dall’art. 9 del D.M. n. 95 del 23 febbraio 2016, nei locali 

dell’Istituto Comprensivo “Falconara Centro”, sito in via Repubblica n. 6 – 

FALCONARA MARITTIMA (ufficio del dirigente scolastico). 
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I candidati, al fine di realizzare la prova pratica, si premuniranno di tutto il materiale ne-

cessario per realizzare la prova pratica nella tecnica estratta (TECNICHE PITTORICHE), 

comprensivo degli strumenti per il disegno di precisione nonché di eventuali supporti o caval-

letti. 

 

L’aula predisposta sarà attrezzata con banchi da disegni dal vero. 

I candidati osserveranno il divieto  

- di utilizzare ogni forma di dispositivo multimediale (telefoni, palmari, tablet…) 

- di consultare testi o riviste; 

- materiale che sia derivante da pubblicazioni specialistiche e di settore. 

Sarà cura della Commissione giudicatrice fornire il seguente materiale: 

 Fogli  LISCI da disegno formato 50 x 70 cm con grammatura oltre i 300 g in 

numero almeno quadruplo rispetto ai candidati (35 candidati). 

 Fogli  RUVIDI da disegno formato 50 x 70 cm con grammatura oltre i 300 g 

in numero almeno quadruplo rispetto ai candidati (35 candidati)  

 Carta Fabriano Acquarello formato 50 x 70 cm.; 

 Carta da pacchi bianca e marrone (grezza) utili sia per il collage che per la 

tempera e l'acquarello; 

 Due risme A3 (carta comune per fotocopie) per schizzi e appunti; 

 Fogli protocollo a righe per la relazione da allegare in numero almeno qua-

druplo rispetto ai candidati 

 Fogli protocollo a quadretti per la relazione da allegare in numero almeno 

quadruplo rispetto ai candidati. 

Il presente avviso, pubblicato sul sito web di questo U.S.R. (www.istruzione.it) ha valore di 

notifica a tutti gli effetti. 

 

 IL DIRIGENTE  

 Andrea Ferri 

 firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  

ai  sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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