AVVISO
CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER POSTI DI PERSONALE DOCENTE
D.D.G.G. n. 105,106,107 del 23/02/2016
Decreto nomina Commissione DRVE UFF.III/122221 DEL 24.06.2016

PROVA PRATICA
AVVISO ESTRAZIONE TERNA DI TRACCE
AMBITO DISCIPLINARE AD01- Arte

A01 Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado
A 17 Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.D.G. n.106 del 23/02/2016, si comunica ai
candidati presenti alla prova scritta, che il giorno 11 luglio 2016, presso l’Aula Magna del
Liceo Artistica “B. Munari” di Vittorio Veneto (TV), si è proceduto all’estrazione della terna di
tracce per lo svolgimento della prova pratica. Alla presenza di 13 candidati è stata estratta
la busta C con la terna di tracce che si allega autografata dalla candidata che ha proceduto
all’estrazione e dalla presidente di commissione. Si sottolinea che il candidato dovrà
svolgere solo 1 (una) delle tracce proposte.
I candidati dovranno presentarsi presso la sede di svolgimento della prova pratica
alle ore 8.00 per l’inizio delle operazioni di identificazione muniti di un documento di identità
in corso di validità e di codice fiscale.
Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno,
luogo ed ora stabiliti, ai sensi dell’art.7 comma 4 del D.D.G. 106/2016.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti ex art.7, comma 2, D.D.G.
106/2016.
Si ricorda ai candidati che, al fine della realizzazione della prova pratica, potranno portare
con sé i seguenti strumenti:
GOMMA DA MATITA; GOMMA DA CHINA; GOMMA PANE; SQUADRE 45° e 60°; RIGA
(ANCHE A T); CERCHIOMETRO; CURVILINEE; GONIOMETRO; TEMPERINI DA MATITE
E MINE; CUTTER; SCOTCH; CARTA ASSORBENTE; COMPASSO con prolunga e
RACCORDI UNIVERSALI; MATITE E/O PORTAMINE (GRAFITE E MINE COLORATE);
PENNELLI; INCHIOSTRI; PASTELLI AD OLIO; PASTELLI ACQUERELLABILI; PASTELLI
A CERA; CARBONCINI; MATITA SANGUIGNA; MATITE COLORATE; MATITE A
PASTELLI.
Ad ogni candidato saranno forniti 2 (due) fogli da disegno 50x70 e (2) due fogli A4 per
eventuali prove e schizzi e 2 (due) fogli protocollo a righe per la relazione.
NB: non sono ammessi supporti da disegno a cura del candidato, in quanto saranno
forniti dalla commissione durante l’esecuzione della prova.

