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Classe di concorso A028 – ARTE E IMMAGINE
Calendario convocazione prova di laboratorio
AVVISO
Oggetto: D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 - Concorso a posti e cattedre per titoli
ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente nella scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.
Avviso relativo alla pubblicazione della data e della sede di svolgimento
della prova di laboratorio per la classe di concorso A028 – ARTE E
IMMAGINE (Ambito disciplinare K01A).

Si avvisano i candidati di cui all’elenco allegato che hanno superato la prova scritta per
la classe di concorso A028 – ARTE E IMMAGINE, che la prova di laboratorio, prevista
dall’art. 9, comma I, del bando di concorso si svolgerà, per TUTTI i candidati, il 16 MAGGIO
p.v., con inizio alle ore 14 e con una durata di 6 ore, presso l’ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE “GUGGENHEIM” di MESTRE – VENEZIA, Corso del Popolo n. 80.
Considerato che il calendario di cui sopra potrà subire modifiche nel caso in cui si
verifichino eventi inattesi collegati a causa di forza maggiore, si invitano i candidati a voler
controllare il calendario fino alla data prevista per lo svolgimento della prova.
I candidati dovranno presentarsi presso la sede di cui sopra, il giorno 16 maggio,
mezz’ora prima dell’inizio della prova, muniti di documento di riconoscimento in corso di
validità.
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a
qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso sulla base di quanto disposto all’art.
11, comma III, del bando di concorso sopra citato.
Si comunica che, in data 29 aprile 2013, è avvenuto il sorteggio pubblico della tecnica
di realizzazione; la tecnica estratta è
TECNICHE PITTORICHE.
Così come previsto dal bando di concorso il candidato dovrà presentarsi fornito degli
strumenti necessari per la esecuzione degli elaborati con la tecnica sorteggiata.
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I candidati BARION Raffaele, BEDIN Alessandro, PEPE Vania e PEROSIN Roberta
sono ammessi CON RISERVA.
Si ricorda che l’ammissione alle prove di cui sopra resta sottoposta alla riserva di
accertamento del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda, così come, ai sensi dell’art.2,
comma VIII, del bando, rimane ferma la possibilità da parte di questo Ufficio Scolastico
Regionale di disporre l’esclusione dei candidati, per carenza dei requisiti, in qualsiasi
momento della procedura concorsuale.
Il presente avviso, pubblicato sulla rete intranet e sul sito del MIUR (www.istruzione.it),
nonché sul sito internet e all’albo di questo Ufficio Scolastico Regionale competente a gestire la
procedura, ha valore di notifica a tutti gli effetti.

F.to

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Gianna Marisa Miola
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