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AVVISO 

CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI  PER L’ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE 

DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER LA  

 

CLASSE DI CONCORSO A-60  

– TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (D.D.G. 106/2016) – 

 

PROVA PRATICA  

Si comunica, ai sensi dell’art.7 c.2 del D.D.G. n. 106 del 23.02.2016, ai candidati presenti 

alla prova scritta, che la prova pratica per la classe di concorso A-60, si svolgerà il giorno 

8.07.2016 dalle ore 9,00 alle ore 10,30 (primo turno dal candidato NANNI  DARIO al 

candidato BRAVI STEFANIA ) e dalle ore 11,00 alle ore 12,30(secondo turno dal candidato 

BUFFARINI  FEDERICA al candidato MOSCI GIULIA) presso l’ISC Senigallia – Centro – 

Fagnani, via Maierini, 9 Senigallia (AN). 

 
I candidati dovranno presentarsi presso la sede di svolgimento della prova pratica alle ore 8,00 per il primo 

turno ed alle ore 10,00 per il secondo turno, in tempo utile per le operazioni di riconoscimento, muniti di un 

valido documento di identità in corso di validità. 

Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenterà nel giorno, luogo ed orario stabiliti ai 

sensi dell’art. 7 c.4 del DDG106/2016. 

I materiali che i candidati potranno utilizzare per lo svolgimento della prova pratica sono i seguenti: 

 Matite 

 Matite colorate 

 Gomma 

 Temperamatite 

 Compasso 

 Squadrette 

 Riga  

 Penna ad inchiostro per ripasso 

 Forbici 

 

SONO ESCLUSI STRUMENTI DIGITALI 

La prova pratica verterà su un tema estratto tra tre proposti dalla Commissione e relativo al programma di 

esame previsto dal DM n. 95 del 23.02.2016. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti ex art. 7 c. 2 DDg 106/2016. 

 

IL PRESIDENTE 

Prof.ssa Gaia Gentili 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D. Lgs. N.39 del 1993) 

 

 

 


