
CONCORSO DOCENTI 2016 – AVVISO DI CONVOCAZIONE PER LA PROVA PRATICA – 
AMBITO DISCIPLINARE AD03 classe di concorso A029 (Musica negli Istituti di Istruzione 
secondaria di II grado ) e classe di concorso A030 (Musica nella scuola secondaria di I grado) -     

------ PROVE PRATICHE SUPPLETIVE --------- 
 
Oggetto: D.D.G. n. 106 del 23.02.2016 – Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del 
personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia nella scuola secondaria di 
secondo grado. Avviso di convocazione per la prova pratica suppletiva AMBITO DISCIPLINARE 
AD03 – classe di concorso A029 (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e classe 
di concorso A030 (Musica nella scuola secondaria di I grado).   
 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 7 comma 2 del D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 
2016, si comunica ai candidati per la classe di concorso in oggetto che la commissione giudicatrice 
ha reso noto quanto segue: 
Le prove pratiche si svolgeranno   presso l’Istituto Istruzione Superiore Statale “ A. Poliziano”  Via 
S. Martino 14b Montepulciano ( Siena)  
Il giorno precedente a quello previsto per la propria prova e comunque secondo il calendario 
allegato, presso la sede sopra indicata, ogni candidato sorteggerà la terna di brani di differenti 
generi fra i quali potrà scegliere quello da svolgere al momento della prova, così come 
previsto  D.M.95 del 23/02/2016 art. 6 e art. 9 comma 2  e dall’allegato A del D.M. n. 93 del 23 
febbraio 2016.   
Si rammenta a tutti i candidati che il giorno della prova pratica avranno a disposizione 120 minuti 
per la preparazione. 
Il presente avviso, pubblicato sul sito web di questo U.S.R. ha valore di notifica a tutti gli effetti.  
In allegato gli elenchi dei convocati, distribuiti in ordine alfabetico a partire dalla lettera estratta 
“Z”, come comunicato dalla Commissione.    

 

 

MARTEDÌ 25 LUGLIO 2017  - ESTRAZIONE TRACCIA 

ORE 08.30        COPPINI  ANDREA 

ORE 09.00 MASI   MATTEO 

ORE 09.30 NAEF   LAURA 

ORE 10.00 PIERUCCIONI  LUCA 

ORE 10.30 POZELLA  GLORIA 

ORE 11.00 RUSSO   MARINELLA 

ORE 11.30  SCULTETUS  LORENZO 

ORE 12.00 TORRESI  ELISABETTA 

 

MERCOLEDI’ 26 LUGLIO 2017 – PROVA PRATICA 

 

ORE 08.30        COPPINI  ANDREA 

ORE 09.00 MASI   MATTEO 

ORE 09.30 NAEF   LAURA 

ORE 10.00 PIERUCCIONI  LUCA 

ORE 10.30 POZELLA  GLORIA 

ORE 11.00 RUSSO   MARINELLA 

ORE 11.30  SCULTETUS  LORENZO 

ORE 12.00 TORRESI  ELISABETTA 

 

 

Il Presidente di Commissione 

          Marco Mosconi 


