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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  

A001 – ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 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 A001 – ARTE E IMMAGINE 

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO è previsto lo svolgimento di una prova 

pratica. 

 

Convocazione prova pratica 

La prova pratica, per tutti i candidati che hanno superato la prova scritta elencati 

nell’allegato 1, avrà luogo i giorni 30 giugno 2022 e 1° luglio 2022 con la distribuzione 

sotto riportata, effettuata   tenendo conto della lettera estratta per l’inizio della prova orale 

(lettera B), presso la succursale del Liceo Artistico Statale Renato Cottini Via Don 

Grioli n. 43 – 10137 Torino, e ha la durata di n. 10 ore, così come previsto dell’allegato 

A sopra citato. 

Giorno 30 giugno 2022 candidati da Bainotti Michelle a Gigliobianco Leopoldo. 

Giorno 1° luglio 2022 candidati da Gili Borghet Valentina a Arra Federica. 

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. 

La prova avrà inizio alle ore 9.00. 

I candidati si presenteranno muniti del seguente materiale, autorizzato dalla 

Commissione, che potrà essere utilizzato durante la prova: 

• Matite 2B e HB 

• Gomma 

• Squadre 

• Righello 

• Compasso 

• Colla 

• Forbici 

• Cartoncini formato A3 100 g/mq colori giallo, celeste, avorio, arancio e rosso per 

collage (qualora interessati ad utilizzare la tecnica del collage) 
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• Una confezione di n. 24 matite colorate 

• Pennelli a punta tonda 2-4-6-8-10-12 

• Temperino 

 

Si precisa che la Commissione fornirà: 

• Fogli bianchi ruvidi 50x70 cm- 250 g/mq  

• Fogli protocollo (almeno 2 per ogni candidato) 

• Confezione di colori a tempera comprendente: colori primari, secondari, bianco e 

nero 

• Confezione di 12 acquarelli 

• Penna biro nera 

• Scottex o carta per asciugatura pennelli 

• Piattino per ogni candidato 

• Bicchiere rigido di plastica per ogni candidato 

• Scotch 

 

Convocazione prova orale 

La prova orale si svolgerà a partire da fine agosto, secondo il calendario che verrà pubblicato 

successivamente, nei tempi stabiliti dall’art. 11 comma 7 del D.D. 499/2020. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

Il Dirigente 

Giuseppe Bordonaro 
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