Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Direzione Regionale
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 per la classe di concorso B11, si svolgerà:
il 15 e 17 giugno 2016 presso l’Istituto Professionale di Stato F. Martini, di Via
Galilei, 51016 Montecatini Terme.
Mercoledì 15 giugno 2016 dalle ore 8,30 alle ore 14,30 sono convocati i candidati:
AGLIANO VINCENZO, BATTAGLIERI FABIO, BENVENUTO GENNARO,
BUCCIANTI MARCO, CAMILLO GIOVANNI, CAMMARANO VITO, CASTELLITI
MATTEO, CAVALLARO VERONICA. I candidati indicati dovranno presentarsi per le
operazioni di identificazione alle ore 8,00 dello stesso giorno. L’estrazione della traccia
della prova pratica avverrà martedì 14 giugno 2016 alle ore 8,30.
Mercoledì 15 giugno 2016 dalle ore 14,30 alle ore 20,30 sono convocati i candidati:
CECCANTI SIMONA, CECCARELLI ELIANA, CONTI MASSIMILIANO, FEDERICO
MAURIZIO, LA SPINA SEBASTIANO, LANZI MASSIMO, LATONA ANTONINA,
LEANZA FRANCESCO. I candidati indicati dovranno presentarsi per le operazioni di
identificazione alle ore 14,00 dello stesso giorno. L’estrazione della traccia della prova
pratica avverrà martedì 14 giugno 2016 alle ore 14,30.
Venerdì 17 giugno 2016 dalle ore 8,30 alle ore 14,30 sono convocati i candidati:
MANGIAFAVE DANIELE, MORELLI DAVID, MUSSO DAVIDE, NAPOLITANO
PASQUALE, PAOLINELLI DANIELE, PARATO ROBERTO, PINTO UMBERTO,
RAGGIO GIUSEPPINA. I candidati indicati dovranno presentarsi per le operazioni di
identificazione alle ore 8,00 dello stesso giorno. L’estrazione della traccia della prova
pratica avverrà giovedì 16 giugno 2016 alle ore 8,30.
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Venerdì 17 giugno 2016 dalle ore 14,30 alle ore 20,30 sono convocati i candidati:
RAMALLI DAVIDE, RUGGIA DONATELLA, SACRISTANO ANTONIO, SOMIGLI
BERNARDO, TALIA SALVATORE, VIOLI LEO, VITALE MICHELA. I candidati
indicati dovranno presentarsi per le operazioni di identificazione alle ore 14,00 dello stesso
giorno. L’estrazione della traccia della prova pratica avverrà giovedì 16 giugno 2016
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.
Eventuali ulteriori precisazioni per i candidati, da parte della commissione giudicatrice,
saranno pubblicate nella sezione dedicata del sito Web dell’USR Toscana:
http://www.toscana.istruzione.it/concorso_personale_docente/index.shtml
Firenze, 30 maggio 2016
IL DIRETTORE GENERALE
Domenico PETRUZZO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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