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Concorso D.D. n. 449 del 20 aprile 2020, modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 

gennaio 2022, per le prove orali per la procedura concorsuale A001- Arte e immagine nella 

Scuola Secondaria di primo grado, per le prove orali si svolgeranno: 

 

Istituto Comprensivo ”ZERO BRANCO” 

Via IV Novembre, 22 

31059 Zero Branco (TV) 

 

Nei giorni e nelle ore riportati negli elenchi allegati relativi allo svolgimento della prova orale e 

all’estrazione della prova il giorno precedente (Allegato n. 1). 

In conformità a quanto previsto dall’art. 4 comma 5 del D.D. n. 23/2022, i candidati 

riceveranno anche comunicazione  a mezzo posta elettronica, all’indirizzo indicato nella 

domanda di partecipazione al concorso, con l’indicazione della sede, data e ora dello 

svolgimento della prova orale. Si raccomanda ai candidati di presentarsi almeno un quarto 

d’ora prima dell’orario fissato e di consultare periodicamente il sito dell’USR Veneto per 

eventuali comunicazioni e variazioni ed il Sito dell’Istituto Comprensivo di Zero Branco 

nell’apposita pagina dedicata al concorso. 

La Commissione predisporrà i quesiti da porre ai singoli candidati, così come previsto dall’art.5 

comma 5 del Decreto Dipartimenti n. 23/2022. Ciascun candidato estrarrà a sorte la traccia, 

24 ore prima dell’orario programmato per la prova nel giorno e nell’ora indicati negli elenchi 

allegati. 

E’ possibile delegare all’estrazione della traccia persona di fiducia, che dovrà presentarsi in 

sede indicata, munita di una delega sottoscritta dal candidato (Allegato n. 2), del proprio 

documento d’identità in corso di validità a di copia del documento di identità del candidato/a 

delegante. Si precisa che il bando di concorso non contempla la possibilità  di trasmettere la 

traccia della prova orale via e-mail. Conseguentemente, si esclude la possibilità di delegare la 

Commissione giudicatrice all’estrazione della traccia al candidato a mezzo posta e di inoltrare 

successivamente a mezzo posta elettronica  la traccia, anche al fine di scongiurare 

impedimenti o disguidi tecnici, indipendente da questa Amministrazione e dalla Commissione, 

che potrebbero compromettere il regolare svolgimento delle prove orali. 

 I candidati sono inviatati a controllare la posta elettronica  e le pagine dedicate sia sul sito 

dell’URS Veneto che nel sito dell’I.C. Zero Branco per eventuali aggiornamenti/modifiche 

/rettifiche. 

Il Presidente della Commissione 

  Prof.ssa Maria Francesca Dileo 

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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