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

Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Via Pola, 11 - 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

A tutti i candidati
Concorso docenti – Prove suppletive
Classe di concorso A010 Discipline graficopubblicitarie

Oggetto:

Prove suppletive del concorso per titoli ed esami bandito con D.D.G. 106
del 23 febbraio 2016 – Avviso di convocazione alla prova pratica – Classe
di concorso A010 Discipline grafico-pubblicitarie

Si comunica che la prova pratica suppletiva della classe di concorso A010 Discipline graficopubblicitarie si svolgerà presso il Liceo Artistico Statale “Amedeo Modigliani” – via Caimi, 5 –
Giussano (MB) mercoledì 10 maggio 2017.

Di seguito si riporta l’elenco dei convocati:







Astolfi Chiara
Carrera Federico
Mataluna Milena
Rodolfi Marco
Speranza Francesca
Vanoni Federica

I candidati dovranno presentarsi, alle ore 9.00, muniti di documento di identità in corso di
validità per le necessarie operazioni di identificazione. La prova avrà una durata di 8 ore e si
svolgerà secondo il regolamento allegato alla presente.
Il giorno precedente, mercoledì 9 maggio 2017, alle ore 9.00 verrà estratta, alla presenza
dei candidati interessati ad assistere, la traccia della prova pratica presso l’ufficio del Dirigente
Scolastico del Liceo Modigliani.
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Restano valide le griglie di valutazione delle prove scritta e pratica già appro vate dalla
Commissione giudicatrice, ad ogni buon fine allegate alla presente.

Il dirigente
Luca Volonté
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Allegati


Allegato 1 (Griglia prova pratica)



Allegato 2 (Griglia prova scritta)

LV/db

Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: DRLO.Ufficio7-PersonaleDellaScuola@istruzione.it
Tel. 02574627312 – C.F.:97254200153 - Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it

