
Prot. n. 10452 del 26.6.2017 
 

PROVE SUPPLETIVE  
a seguito di provvedimenti della magistratura amministrativa 

CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL 
PERSONALE DOCENTE PER POSTI COMUNI DELL’ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA DELLA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO 
GRADO (D.D.G. 106/2016). 

 

AVVISO  
Estrazione tecnica della prova pratica e 

svolgimento della medesima 
 

 AMBITO DISCIPLINARE AD01 (A-01 Arte e 
immagine nella scuola secondaria di I grado; A-l7 Di-segno e sto-

ria 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 che partecipano alla procedura per l’ambito di-
sciplinare AD01 che la commissione giudicatrice ha reso noto quanto segue: 
  
- In data 27 giugno 2017 alle ore 14,00 presso l’I.C. Falconara Centro (Via della re-

pubblica 6 Falconara M.ma) nell’Ufficio di dirigenza si provvederà, per tutti i candidati 
presenti alla prova scritta, alla estrazione della tecnica per la prova pratica; 

- In data 28 giugno 2017 in base alla tecnica estratta la commissione provve-
derà a comunicare, per tutti i candidati presenti alla prova scritta, indicazioni per lo 
svolgimento della prova pratica; 

- all’estrazione della terna di tracce per lo svolgimento della prova pratica si pro-
cederà il 12 luglio 2017, alle ore 8,00 presso l’I.C. Falconara Centro (Via della 
repubblica 6 Falconara M.ma).  

- la prova pratica si terrà , per tutti i candidati presenti alla prova scritta,il 13 luglio 
2017 presso il Liceo Artistico “Mannucci” di Ancona   

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


