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Prot. AOODRCA. 8987/U                                 Napoli, 21 giugno 2016  

 
AVVISO 

 
Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti 
comuni della Scuola Secondaria di primo e secondo grado (D.D.G. 106/2016) 
 

PROVA PRATICA 
 
Classe di Concorso A02 - DESIGN DEI METALLI, DELL’OREFICERIA, 
DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME 
 

Ai sensi dell’art.7, comma 2, del D.D.G. n.106 del 23/02/2016, si avvisano i 
candidati presenti alla prova scritta, che la prova pratica per la classe di concorso in 
oggetto si svolgerà come da indicazioni fornite dal Presidente della Commissione 
giudicatrice, secondo il calendario di seguito riportato. 

I candidati dovranno presentarsi presso la sede di svolgimento della prova pratica in 
tempo utile per le operazioni di riconoscimento, muniti di un documento di identità in corso 
di validità. 

Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno, 
luogo ed ora stabiliti, ai sensi dell’art.7 comma 4 del D.D.G. 106/2016. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti ex art.7, comma 2, D.D.G. 
106/2016. 
 

       Il Direttore Generale 
       F.to Luisa Franzese 
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La Convocazione è fissata il giorno 8 luglio 2016 per le ore 8:00, presso il Liceo Artistico 

Boccioni – Palizzi, sede “U. Boccioni”, via Terracina 180 Napoli (l’edificio è situato all’interno 

della Mostra d’Oltremare, in località Fuorigrotta) 

Si comunica anche che l’estrazione pubblica della tipologia di traccia della prova pratica verrà effettuata 
nella stessa sede il giorno 7 luglio 2016 alle ore 08:00, alla presenza dei candidati interessati. La 
t ipologia di traccia estratta sarà comunque pubblicata sul sito Web della scuola sede della prova. 

Sono convocati i  seguenti candidati:   
 

A02 - Design dei metalli, dell'oreficeria, delle pietre dure e delle 

gemme 

Cognome Candidato Nome Candidato Data di Nascita 

1) CANTARUTTI DANIELA 26/04/1959 

2) CANTELLI ENZA 21/03/1979 

3) CHIARELLO PATRICK 26/02/1972 

4) CHIELLO SILVANA 11/02/1977 

5) CIMORELLI COSMO 18/10/1952 

6) DE LUCA ROSANNA 15/02/1967 

7) DE PASQUALE GIACOMO 02/09/1976 

8) DI CLEMENTE RAFFAELLA MICHAELA 14/12/1969 

9) FILIPPI ANDREA 21/05/1971 

10) FRANCESCHETTI ELISA 10/02/1982 

11) MELI VIVIANA 19/09/1986 

12) MODESTO DAVIDE 27/11/1982 

13) PACINI MARIAGIORGIA 09/04/1983 

14) RIMMAUDO LOREDANA 19/09/1973 
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INDICAZIONI PER I CANDIDATI  

All'ingresso i candidati troveranno l'indicazione dell'aula cui sono destinati; l'afflusso è previsto dalle ore 
07.45. 
Le operazioni di riconoscimento avranno inizio alle ore 08.00 a cura della Commissione.  
I candidati dovranno esibire documento identità valido. 
I candidati dovranno essere muniti di strumentazione tecnica per la progettazione.   

  Inoltre: 

• Al momento del riconoscimento i candidati firmeranno per l'entrata; alla consegna 
dell'elaborato firmeranno per l'uscita. 

• La durata della prova è fissata in 10 ore. 

• Ai candidati verranno consegnate due buste internografate e a p po s i t i  fogli siglati dalla 
Commissione; nella busta piccola andrà inserito il modulo anagrafico del candidato che vi 
apporrà la propria firma e che verrà inserita, chiusa, nella busta grande insieme all'elaborato. 

• Al termine delle operazioni il candidato consegna la busta grande chiusa ai commissari i 
quali vi apporranno un sigillo. 

    Ai candidati si ricorda, infine, pena l’esclusione dalla prova, che: 

− È vietato introdurre in aula cellulari, palmari, smartphone, tablet e ogni strumento 
idoneo alla memorizzazione di informazione o alla trasmissione di dati. Se 
eventualmente  detenuti, vanno spenti e depositati prima dell'ingresso in aula. 

− È parimenti vietato introdurre nell’aula della prova manuali, testi, appunti di qualsiasi 
natura, che non corrispondano a quelli indicati dalla Commissione. 

− Non si può consegnare e lasciare l'aula prima d i  due ore dall'inizio della prova 

− Non è permesso ai candidati di comunicare tra loro, ovvero di mettersi in relazione con 
altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione 
ed esclusivamente per motivi attinenti alle modalità di svolgimento del concorso. 

− L'elaborato va redatto esclusivamente sul/i foglio/i fornito/i dalla Commissione 
timbrato/i e siglato/i. 

− Sugli elaborati non vanno apposti segni, simboli o quant'altro possa essere, in 
"astratto" e "oggettivamente" segno di identificazione. 

− L'elaborato non va sottoscritto. 

 
 

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”. 

 


