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Decreto Dipartimentale n. 449 del 20 aprile 2020, modificato con Decreto 

Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, che la prova pratica per la procedura 

concorsuale A001- Arte e immagine nella Scuola Secondaria di primo grado si 

forniscono le seguenti indicazioni: 

1. Il 30 agosto 2022 i candidati si presenteranno alle ore 7.45 presso la sede I.C. Zero 

Branco (Via IV Novembre 22). 

2. Il candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

3. La prova avrà la durata di dieci ore e non sarà possibile lasciare l’aula d’esame prima 

delle cinque ore dall’inizio dello svolgimento della stessa. La traccia e la tecnica saranno 

estratte prima dell’inizio della prova e saranno fotocopiate e consegnate a ciascun 

candidato. Dal quel momento scatteranno le 10 ore previste per lo svolgimento. Si 

prevede indicativamente la conclusione per le ore 18.45 circa in base all’ora di avvio. 

4. I docenti entreranno nell’edificio e si recheranno immediatamente nell’aula loro 

assegnata per le operazioni di identificazione e di firma in ingresso.  

5. Una volta effettuate le operazioni di riconoscimento, i candidati deporranno i loro effetti 

personali all’interno di un sacchetto fornito dalla commissione con etichetta dove 

scriveranno il proprio nome cognome e depositeranno tutto in una scatola. In 

particolare si ricorda che non sono ammessi tablet, smartphone, smartwatch e altri 

dispositivi con connessione rete Internet. I candidati potranno tenere con se una 

bottiglia/borraccia e generi alimentari di prima necessità. 

6. Si ricorda che è ammesso l’uso di materiale proprio necessario per l’espletamento della 

prova. Ai candidati verranno forniti esclusivamente due fogli da disegno (bella e brutta 

copia), due fogli per la relazione sulla prova e fogli A4 a richiesta. Si ricorda che su ogni 

foglio utilizzato i candidati devono scrivere il proprio nome, cognome, data di nascita, 

C.F. e apporre la propria firma. Saranno valutate solo le prove che conterranno questi 

dati identificativi. 

7. Per garantire la correttezza della prova i candidati potranno lasciare l’aula solo quando i 

presenti (n. 2 candidati) hanno finito la prova. 

8. Alla conclusione della prova i candidati restituiranno tutto il materiale loro assegnato 

all’inizio della prova (anche quello non utilizzato), compreso eventuali fogli di brutta 

copia e apporranno sul foglio presenza la firma d’uscita. 

 

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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