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Classe di concorso A033 – TECNOLOGIA
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 A033 – TECNOLOGIA

Si avvisano i candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso
A033 – TECNOLOGIA, che la prova di laboratorio, prevista dall’art. 9, comma I, del bando
di concorso si svolgerà, per tutti i candidati, presso la Scuola Media “Giulio Cesare” di
Ve/Mestre, via Cappuccina, 68/D, come da calendario allegato, iniziando, rispettivamente
per la prima sottocommissione (allegato1) e per la seconda sottocommissione
(allegato 2), dalla lettera F sorteggiata durante la prova scritta.
I candidati dovranno presentarsi presso la sede della prova di cui sopra, nel giorno e
nell’ora indicata, 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.
Si informa che le sottocommissioni hanno previsto lo svolgimento della prova pratica
tramite la strutturazione scritta, corredata da disegni e grafici che illustrino il processo ideativo
e motivazionale delle scelte fatte in relazione al tema, ai materiali, ai mezzi operativi usati in
funzione didattica.
Ogni candidato avrà a disposizione una busta contenente tre temi, ne sceglierà uno,
articolati in quesiti estrapolati dal programma d'esame come previsto dal bando.
Ciascun candidato dovrà portarsi il materiale e gli strumenti idonei allo svolgimento
della prova pratica. Le commissioni forniranno a ciascun candidato due fogli protocollo a
quadri e un foglio da disegno formato A4 timbrati e siglati che dovranno essere consegnati in
maniera integra alla fine della prova.
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I candidati prima dell’inizio della prova saranno invitati a consegnare, a pena di
esclusione, ogni tipo di telefono cellulare, smartphone, tablet, notebook, anche se disattivati, e
qualsiasi altro strumento idoneo alla conservazione e/o trasmissione di dati.
Durante lo svolgimento della prova di laboratorio sarà consentito ai candidati l’uso di
riga, squadra, gomma, matita, compasso e calcolatrice non programmabile.
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 DELLA MALVA Laura, MALNATI Fabrizio, POLES Silvia, PROVENZANI
Lucio, VARINI Dora Maria e ZANINI Alberto 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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