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A tutti i candidati  
Classe di concorso A014 
 

 

Oggetto: Concorso ordinario bandito con D.D. 499/2020 e D.D. 23/2022 per il reclutamento di 

personale docente nella scuola secondaria di I e II grado – Avviso di convocazione alla prova 

pratica – Classe di concorso A014 

In riferimento al concorso ordinario bandito con D.D. 499/2020 e D.D. 23/2022 per il reclutamento di 
personale docente nella scuola secondaria di I e II grado, si comunica a tutti i candidati della classe di 

concorso A014 che la sede di svolgimento della prova pratica è il Liceo Artistico Statale "Medardo Rosso" 
Via Calatafimi 5 – Lecco. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e di quanto 
prescritto dal Protocollo di sicurezza adottato con O.M. 21 giugno 2021, n. 187. Ulteriori informazioni sono 
reperibili al link https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-ordinario-scuola-secondaria nella sezione 
"Protocollo di sicurezza svolgimento concorso". 
 
La prova avrà la durata di dieci ore e non sarà possibile lasciare l’aula d’esame prima di cinque ore 

dall’inizio dello svolgimento della stessa. La traccia verrà estratta prima dell’inizio della prova. 

 
Ogni candidato dovrà presentarsi fornito dell’occorrente per il disegno – matite e gomma in particolare – e 

per la modellazione, in particolare: mirette, stecche e spatoline. I fogli saranno forniti dalla Commissione. 
 
Si allega il calendario di convocazione. 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII 

           Luca Volonté 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Responsabile del Procedimento: Luca Volonté 

Referente: Daniela Buono 

Mail: daniela.buono9@istruzione.it 
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