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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)  

 
AVVISO PUBBLICAZIONE PROVA PRATICA SUPPLETIVA 

 
AMBITO DISCIPLINARE 1 – Arte (classi di concorso A001-A017) 

 
 
Si comunica, che in data 31 maggio 2017 è avvenuto il sorteggio pubblico della tecnica di 
realizzazione per l’Ambito Disciplinare 1 – ARTE (classi di concorso A001 – A017); la tecnica 
estratta è:  

TECNICHE A STAMPA 

 
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del DDG n. 106 del 23.02.2016, si comunica, altresì, che la 
prova pratica suppletiva si svolgerà in data 
  

23 giugno 2017 

 
presso l’istituto Primo Liceo Artistico di Torino, Via Carcano, 31, Torino. 

  
La durata della prova è di 10 ore: dalle 9.00 alle 19.00.  
I candidati dovranno presentarsi presso la sede di svolgimento della prova pratica alle ore 

07:45, in tempo utile per le operazioni di riconoscimento, muniti di un documento di identità 
in corso di validità.  
Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo ed ora 
stabiliti ai sensi dell’art. 7, comma 4, del DDG 106/2016.  
I fogli e le matrici per le prove bidimensionali, nonché i materiali, gli strumenti e le tecnologie 
necessari per lo svolgimento della prova pratica saranno resi disponibili dalla commissione in 
sede di esame come previsto dal D.M. n. 95 del 23/02/2016.  
 
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”.  
L’estrazione della traccia della prova pratica verrà, pertanto, effettuata alla presenza dei 
candidati interessati il 22 giugno 2017, h. 09.00, presso la sede di questa Direzione 

Generale Regionale, Corso Vittorio Emanuele II , 70, Torino.  
 
Successivamente questo Ufficio darà pubblicità del contenuto della traccia estratta sul proprio 
sito istituzionale al link www.istruzionepiemonte.it, nell’area Concorso docenti 2016.  
 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti ex art. 7 c. 2 DDG 106/2016 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Manca 
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