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AVVISO 

D.D.G. n. 105,106 e 107 del 23.02.2016 

Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni 

dell’organico dell’autonomia nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché 

del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità 

 

PROVA PRATICA 

CLASSE DI CONCORSO B20 

(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 prova 

pratica suppletiva per la classe di concorso B20, si svolgerà: 

in data 9 e 10 maggio 2017, presso l’Istituto Professionale di Stato “F. Martini”, del 

Castello, 4, 51016 Montecatini Terme (PT). 

Martedì 9 maggio 2017 dalle ore 14,30 alle ore 20,30 sono convocati i candidati: 

BILANCERI STEFANO, CALLAIOLO SIMONE, CANGIAMILA DAVIDE, 

CAPONIGRO ROBERTO, CARFAGNO IVANA, DI BACCIO ILARIA, GOBBI 

RICCARDO, GRECO STEFANO. I candidati indicati dovranno presentarsi per le 

operazioni di identificazione alle ore 14,15 dello stesso giorno. L’estrazione della traccia 

della prova pratica avverrà lunedì 8 maggio 2017 alle ore 14,30.  

Mercoledì 10 maggio 2017 dalle ore 14,30 alle ore 20,30 sono convocati i candidati: 

GRETO GIUSEPPE, ILARDI ANTONIO, MOROZZI ANDREA, POSSEMATO RITA, 

PRISCO ANTONIO, SANTACATERINA ROBERTO, TRAVERSI FILIPPO, 

VERSETTI LUCA, VIOLA GIUSEPPE. I candidati indicati dovranno presentarsi per le 

operazioni di identificazione alle ore 14,15 dello stesso giorno. L’estrazione della traccia 

della prova pratica avverrà martedì 9 maggio 2017 alle ore 14,30.  

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 nella stessa sede, 

nei giorni e nelle ore sopra indicate, alla presenza dei candidati interessati. Il contenuto 

della traccia estratta sarà pubblicato sul sito Web della scuola sede della prova. 
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Eventuali ulteriori precisazioni per i candidati saranno pubblicate nella sezione dedicata 

del sito Web dell’USR Toscana: 

http://www.toscana.istruzione.it/concorso_personale_docente/index.shtml  
 

 

IL DIRIGENTE 

Mirko FLERES 
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