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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 AI56 - Strumento musicale nella scuola secondaria 
di I grado (PERCUSSIONI) 
 

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 allegate indicazioni fornite dal Presidente della Commissione 
giudicatrice, secondo il calendario 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 

  



 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI 

 

 
PROVE PRATICHE CLASSE DI CONCORSO AI56 

 
Le prove pratiche si svolgeranno presso il Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino,  Via 
Circumvallazione, 156, secondo il calendario di seguito riportato.  
 
Il sorteggio della prova pratica per i candidati convocati per il giorno 19/07/2016 sarà 
effettuato il 18/07/2016 presso l'I.C. Mercogliano-Guadagni, Via Macello, 2 Cimitile alle ore 
8.30 per il turno mattutino del 19/07/2016 e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano del 
19/07/2016.  
I sorteggi  dei giorni 19, 20, 21 e 22 utili per i giorni successivi di convocazione saranno 
effettuati presso la sede del Conservatorio di Avellino, sempre 24 ore prima di ciascuna 
convocazione. 
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