
AVVISO 

 
Ai candidati Concorso docenti – Ambito Disciplinare AD01 

 
Oggetto: D.D.G. n. 106 del 23.02.2016 – Concorsi per titoli ed esami 
finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni 

dell’organico dell’autonomia nella scuola secondaria di primo e di secondo 
grado. 

 
Avviso di convocazione per la prova pratica 

 

Ambito Disciplinare AD01 
 

(A01 Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado – A17 Disegno e 
storia 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 per l’Ambito Disciplinare in oggetto che la 

Commissione Giudicatrice ha reso noto quanto segue. 
 

La prova pratica si svolgerà il giorno: 
 

martedì 28 giugno 2016 

 
presso il LICEO ARTISTICO PAUL KLEE, via Giovanni Maggio 5,  Genova, dalle ore 

8:30 alle ore 18:30 (tutti i candidati presenti alla prova scritta). 
 
I candidati, muniti di un documento di identità in corso di validità, sono 

convocati alle ore 8:00 di martedì 28 giugno 2016 presso l’Istituto sopra 
menzionato, al fine di consentire le necessarie procedure di identificazione. 

 
Perde il diritto a sostenere la Prova pratica il concorrente che non si presenta nel 
giorno, luogo ed ora stabiliti, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del DDG 106/2016. 

 
I candidati, al fine della realizzazione della prova pratica, potranno portare con sé i 

seguenti strumenti: 
 
ACQUARELLI 

TEMPERE 
MATITE 

GOMME 
FORBICI 
CARTA COLORATA 

STOFFE 
PENNELLI A PUNTA DI VARIE DIMENSIONI E SPATOLA 

CARTA ASSORBENTE 
FORBICI 
CONTENITORI DI PLASTICA 

 
 

NB: non sono ammessi supporti da disegno a cura del candidato, in quanto 
saranno resi disponibili dalla Commissione giudicatrice in sede di esame. 

 



Si rammenta che, come reso noto con comunicazione sul sito www.istruzioneliguria.it, 

in data 09/05/2016 è stata effettuata l’estrazione della tecnica di realizzazione 
dell’elaborato della prova pratica, conformemente a quanto previsto nell’allegato “A” 

del D.M. n.95/2016.  
 

La tecnica estratta è risultata la seguente: 

 
TECNICHE PITTORICHE (acquarello, tempera, collage) 

 
 
 

OPERAZIONI DI ESTRAZIONE DELLA TERNA DI TRACCE 
 

 
II 27 giugno 2016, alle ore 8:30, presso l’Istituto Comprensivo SESTRI EST, 
Via Ursone da Sestri, 5 – Genova Sestri Ponente, si riunirà la Commissione 

Giudicatrice per procedere all'estrazione delle tre tracce che saranno sottoposte ai 
candidati il giorno successivo e tra le quali i medesimi potranno operare una scelta, 

così come previsto dall’art. 9 del D.M. n. 95 del 23 febbraio 2016 e specificato 
nell’Allegato A al D.M. 95/2016.  

 
L’estrazione avverrà alla presenza dei candidati interessati a partecipare, così come 
previsto dall’art. 9 del D.M. n. 95 del 23 febbraio 2016. 

 
Della tracce sorteggiate verrà tempestivamente data informativa sul sito dell’U.S.R. 

per la Liguria. 
 
 

 
Il presente avviso, pubblicato sul sito web di questo U.S.R. (www.istruzioneliguria.it), 

ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
 

http://www.istruzioneliguria.it/
http://www.istruzioneliguria.it/

