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AVVISO 

CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL 

PERSONALE DOCENTE PER I POSTI COMUNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

E SECONDO GRADO (D.D.G. 106/2016). 

 

PROVA PRATICA 

CLASSE DI CONCORSO B020 – Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina. 

Ai sensi  dell’art. 7, comma 2, del DDG n. 106 del 23.02.2016, si comunica che la sede di 

svolgimento della prova pratica per la classe di concorso B020 è l’Istituto Professionale 

Statale “G. Colombatto” Via Gorizia 7, Torino. 

Le prove pratiche si svolgeranno nelle date e negli orari sotto riportati e secondo l’elenco 

predisposto dalla Commissione giudicatrice ed allegato al presente avviso: 

Mercoledì 8 giugno 2016: 

- dalle ore 09:00 alle ore 15:00 per candidati da Anselmetti a Gangarossa; 

Giovedì 9 giugno 2016: 

- dalle ore 09:00 alle ore 15:00 per candidati da Glave a Nappi; 

Venerdì 10 giungo 2016: 

- dalle ore 08:30 alle ore 14:30 per candidati da Navarra a Zuppardi. 

Ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.M. n. 95 del 23.02.2016, le tracce delle prove pratiche 

“sono predisposte da ciascuna commissione secondo il programma, i contenuti e nel rispetto 

dei criteri generali di cui all’Allegato A e sono estratte 24 ore prima del loro svolgimento”.  

Pertanto, l’ estrazioni delle tracce avverranno presso l’IPS “G. Colombatto”, Via Gorizia 7, 

Torino, secondo il seguente calendario: 

Martedì 7 giugno 2016:ore 10:00 per i candidati da Anselmetti a Gangarossa; 

Mercoledì 8 giugno 2016:ore 08:30 per i candidati da Glave a Nappi; 

Giovedì 9 giugno 2016:ore 08:30 per i candidati da Navarra a Zuppardi; 

I candidati interessati dovranno presentarsi 30 minuti prima dell’inizio di ciascuna prova 

pratica. 

Si fa presente che alla prova pratica i candidati dovranno presentarsi muniti di  divisa 

completa di cucina. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti ex art. 7 c. 2 DDG 106/2016.           
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