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AVVISO 

Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato 

di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado – D.D. 

499/2020 e D.D. 23/2022 

 

Classe di concorso A017  

Disegno e Storia dell'arte negli Istituti di II grado 

 

In riferimento al concorso in oggetto, ai sensi dell’allegato A Programmi Secondaria del 

D.M. 9 novembre 2021 n. 326, per la classe di concorso A017 è previsto lo svolgimento 

di una prova pratica. 

 

Convocazione prova pratica 

La prova pratica, per tutti i candidati che hanno superato la prova scritta, avrà luogo il 

giorno 7 giugno 2022 alle ore 9:00 presso il Liceo artistico A. Passoni - sede di Via 

Pesaro 15 Torino - e ha la durata di n. 10 ore, così come previsto dell’allegato A sopra 

citato. 

I candidati dovranno pertanto presentarsi presso la sede di svolgimento della 

prova pratica, alle ore 8.00, in tempo utile per le operazioni di identificazione, muniti di 

documento di riconoscimento. 

I candidati potranno altresì munirsi del seguente materiale, autorizzato dalla Commissione, 

che potrà essere utilizzato durante la prova: 

• matite, 

• gomma,  

• righello,  

• riga,  

• squadrette,  

• compasso 

 

Si precisa che la Commissione fornirà esclusivamente fogli da disegno bianchi lisci formato 

50 x 70. 
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Convocazione prova orale 

La prova orale si svolgerà a partire dal mese di settembre 2022, secondo il calendario che 

verrà pubblicato successivamente, nei tempi stabiliti dall’art. 11 comma 7 del D.D. 

499/2020. 

Il presente modifica e integra l’avviso prot. n. 7643 del 13/05/2022 e ha valore di notifica 

a tutti gli effetti. 

Il Dirigente 

Giuseppe Bordonaro 
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