
 

 Gruppo di lavoro concorso docenti 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

                                                                                                  

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 A028 –Matematica e scienze 

 

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 A028 è il l’I.T.I.S “Carlo Grassi” , 

via Paolo Veronese 305, 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: 

Venerdì 17 giugno 2016: 

- dalle ore 8.30 alle 11:30 per i candidati da AGOSTA P. a BARONE P.; 

Sabato 18 giugno 2016: 

- dalle ore 8.30 alle 11:30 per i candidati da BARRECA A. a CAGLIO R.; 

Martedì 21 giugno 2016: 

- dalle ore 8.30 alle 11:30 per i candidati da CALABRESE T. a CENTORBI R.; 

Venerdì 24 giugno 2016: 

- dalle ore 8.30 alle 11:30 per i candidati da CERSOSIMO M. a DEFILIPPI ROMAN F. 

Martedì 28 giugno 2016: 

- dalle ore 8.30 alle 11:30 per i candidati da DEL GIUDICE P. a FENOGLIO C. 

Mercoledì 29 giugno 2016: 

- dalle ore 8.30 alle 11:30 per i candidati da FERRACANE E. a GIOVANDO S. 

Venerdì 1 luglio 2016: 

- dalle ore 8.30 alle 11:30 per i candidati da GIOVANNINI M. a LOPATRIELLO A.; 

Martedì 5 luglio 2016: 

- dalle ore 8.30 alle 11:30 per i candidati da LUCA R. a MONTANI M.; 

Mercoledì 6 luglio 2016: 

- dalle ore 8.30 alle 11:30 per i candidati da MONTRUCCHIO L. a PANNILLO C.; 

Giovedì 7 luglio 2016: 

- dalle ore 8.30 alle 11:30 per i candidati da PASINO F. a RE D.; 
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Venerdì 8 luglio 2016: 

- dalle ore 8.30 alle 11:30 per i candidati da REDAVID M. a SCIASCIA S.; 

Martedì 12 luglio 2016: 

- dalle ore 8.30 alle 11:30 per i candidati da SELVAGGI A. a TRINCHILLO E.; 

Mercoledì 13 luglio 2016: 

- dalle ore 8.30 alle 11:30 per i candidati da TROTTA F. a ZUIN G.. 

La durata della prova è di 3 ore 

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” 

Le estrazioni delle tracce avverranno presso l’ITIS “Carlo Grassi”, via Veronese 305 

Torino e, limitatamente ai giorni 23 giugno e 27 giugno 2016, presso la Scuola Sec 

1^gr. “Ignazio Vian”, via Stampini 25 Torino, causa concomitanza con le prove 

scritte dell’Esame di Stato dell’ITIS “Grassi”. 

Le estrazioni delle tracce avverranno secondo il seguente calendario: 

Giovedì 16 giugno 2016 presso l’ITIS “Carlo Grassi”, via Veronese 305 - Torino: 

ore 8.00 per i candidati da AGOSTA a BARONE; 

Venerdì 17 giugno 2016 presso l’ITIS “Carlo Grassi”, via Veronese 305 - Torino: 

ore 8.00 per i candidati da BARRECA a CAGLIO; 

Lunedì 20 giugno 2016 presso l’ITIS “Carlo Grassi”, via Veronese 305 - Torino: 

ore 8.00 per i candidati da CALABRESE a CENTORBI; 

Giovedì 23 giugno 2016 presso la SMS “Ignazio Vian”, via Stampini 25 - Torino: 

ore 8.00 per i candidati da CERSOSIMO  a DEFILIPPI ROMAN; 

Lunedì 27 giugno 2016 presso la SMS “Ignazio Vian”, via Stampini 25 - Torino: 

ore 8.00 per i candidati da DEL GIUDICE  a FENOGLIO; 

Martedì 28 giugno 2016 presso l’ITIS “Carlo Grassi”, via Veronese 305 - Torino: 

ore 8.00 per i candidati da FERRACANE a GIOVANDO; 

Giovedì 30 giugno 2016 presso l’ITIS “Carlo Grassi”, via Veronese 305 - Torino: 

ore 8.00 per i candidati da GIOVANNINI a LOPATRIELLO; 

Lunedì 4 luglio 2016 presso l’ITIS “Carlo Grassi”, via Veronese 305 - Torino: 

ore 8.00 per i candidati da LUCA a MONTANI; 

Martedì 5 luglio 2016 presso l’ITIS “Carlo Grassi”, via Veronese 305 - Torino: 

ore 8.00 per i candidati da MONTRUCCHIO a PANNILLO; 
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Mercoledì 6 luglio 2016 presso l’ITIS “Carlo Grassi”, via Veronese 305 - Torino: 

ore 8.00 per i candidati da PASINO a RE; 

Giovedì 7 luglio 2016 presso l’ITIS “Carlo Grassi”, via Veronese 305 - Torino: 

ore 8.00 per i candidati da REDAVID a SCIASCIA; 

Lunedì 11 luglio 2016 presso l’ITIS “Carlo Grassi”, via Veronese 305 - Torino: 

ore 8.00 per i candidati da SELVAGGI a TRINCHILLO; 

Martedì 12 luglio 2016 presso l’ITIS “Carlo Grassi”, via Veronese 305 - Torino: 

ore 8.00 per i candidati da TROTTA a ZUIN. 

I candidati dovranno presentarsi presso la sede di svolgimento della prova pratica alle ore 

8.00, in tempo utile per le operazioni di riconoscimento, muniti di un documento di identità in 

corso di validità. 

Si fa presente che per lo svolgimento della prova i candidati dovranno presentarsi muniti dei 

dispositivi di protezione individuali (camice, occhiali protettivi, guanti) e calcolatrice non 

programmabile (non sono ammessi cellulari, palmari, smarthone, tablet, lettore di e-book e 

ogni strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati). 

 

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

                                                                                      

                                                                                   

 

                                                                               IL DIRIGENTE 

                                                                           Giuseppe Bordonaro 
                                                           firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 
 


