
Concorso ordinario bandito con D.D. 499/2020 e D.D. 23/2022 per il reclutamento di
personale docente nella scuola secondaria di I e II grado

Indicazioni operative prova pratica suppletiva del 31 agosto 2022
Classe di concorso A017

In riferimento alla prova pratica suppletiva del concorso ordinario bandito con D.D. 499/2020 e D.D.
23/2022 per il reclutamento di personale docente nella scuola secondaria di I e II grado, si forniscono le
seguenti indicazioni:

1. Il giorno 31 agosto 2022 i candidati si presenteranno alle ore 8 presso la sede centrale del Liceo Dal
Piaz sita in Via Colombo, 18 Feltre (BL).

2. I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. E’
consigliato l’uso di una mascherina FFP2 portata con sè.

3. La prova avrà la durata di dieci ore e non sarà possibile lasciare l’aula d’esame prima di cinque ore
dall’inizio dello svolgimento della stessa. La traccia verrà estratta prima dell’inizio della prova, sarà
fotocopiata e consegnata a ciascun candidato. Da quel momento scatteranno le 10 ore previste per lo
svolgimento della prova pratica. Si prevede indicativamente la conclusione per le ore 18,45.

4. I candidati entreranno nell'edificio e si recheranno immediatamente nell'aula di disegno sita al primo
piano dell’edificio 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 e contrassegnato con un'etichetta indicante
nome e cognome del candidato. In particolare, si ricorda che non sono ammessi tablet, smartphone e
altri dispositivi con connessione alla rete Internet. I candidati potranno tenere con sé una
bottiglia/borraccia e generi alimentari di prima necessità.

6. All'interno della sede d'esame sono previsti spazi appositi per le candidate che abbiano l’esigenza di
allattare i propri figli..

7. Come da bando, si ricorda che “è ammesso l'uso di semplici strumenti per il disegno (matite, righelli,
squadrette, compasso). Ai candidati verrà fornito il materiale utile per la prova ovvero due fogli da
disegno formato A2 da 250 g., fogli protocollo per le elaborazioni testuali e fogli A4 per gli appunti
grafici. I candidati dovranno portare matite da disegno, tempera matite, gomma, coppia squadre da
disegno tecnico, compasso (facoltativi: matite colorate, riga, pennarelli neri, materiali di cancelleria
e nastro adesivo di carta).

8. A conclusione della prova i candidati restituiranno tutto il materiale a loro assegnato all’inizio della
prova (anche quello non utilizzato), compresi eventuali fogli di “brutta copia” e apporranno sul
foglio presenze la firma d’uscita.

9. Si rende noto che nei pressi della sede prova d’Esame c’è ampia disponibilità di parcheggio.

CANDIDATI CONVOCATI PER LA PROVA PRATICA SUPPLETIVA
PRESSO LICEO DAL PIAZ VIA COLOMBO, 18 FELTRE

31 AGOSTO 2022

1. BENVENUTI MARCO
2. BISCARO TATIANA
3. CASSON ELISA

4. CHIAPPERINO LETIZIA
5. CONTI GIONATA
6. LONGHIN MARCO
7. RUGGIERO ILARIA
8. STRANOMARCO

9. VACCARI MIRIAM ELETTRA
10. VERGER LUCA
11. VICARI MARIKA


