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                                                                              AVVISO 

 
 
 
PROVE SUPPLETIVE DEL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

DOCENTE PER POSTI COMUNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO (D.D.G. N. 106 DEL 

23.2.2016)                                         

 

                                                                             Prova Pratica 
 
 

Ambito Disciplinare 1 – classi di concorso A001( Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado) A017 

(Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado). 

 
Ai sensi dell’art.7, comma 2, del D.D.G. 106 del 23.2.2016, si comunica che la prova pratica per l’ambito disciplinare 1, si 
svolgerà il giorno 6 giugno 2017 dalle ore 8.30 alle ore 18.30  presso  l’Istituto Tecnico Angioj, via Costituente n.59 
Carbonia. 

 

 

Il giorno 5 giugno 2017 alle ore 8.30, presso l’Istituto Tecnico “ Angioj , via Costituente n. 59 Carbonia, si riunirà la 

Commissione Giudicatrice per procedere all’estrazione delle tracce tra le quali i candidati potranno scegliere per lo 

svolgimento della prova il giorno successivo. Tale estrazione avverrà alla presenza dei candidati interessati. 

 

 

I candidati,  muniti di un documento di identità in corso di validità, sono convocati nei luoghi, giorni e ore indicati. 
   Perde il diritto a sostenere la prova il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabilita. 

   Saranno ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano sostenuto la prova scritta. 

 

Il presente avviso, pubblicato sul sito internet di questo Ufficio Scolastico Regionale competente a gestire la procedura, ha valore 
di notifica a tutti gli effetti. 

Il presente avviso viene trasmesso al Ministero per la pubblicazione sulla rete INTRANET e sul sito internet del MIUR 

 

 
                                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                       Francesco Feliziani                                                                                                          
                                                                                                                                    

 

 
 
 
 
 
 
Il funzionario  

   D.Leoni                                            
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