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PROVA PRATICA SUPPLETIVA 
 

Classe di Concorso AD01  
A001 Arte e immagine nella scuola secondaria di I g rado  

A017 Disegno e storia dell'arte negli istituti di i struzione secondaria di II 
grado 

 
Ai sensi dell’art.7, comma 2, del D.D.G. n.106 del 23/02/2016, si avvisano i candidati sotto 
indicati presenti alla prova scritta: 

LICEO ARTISTICO “E. CATALANO” VIA A. LA MARMORA, 66, PALERMO   

La Commissione ha previsto l’effettuazione della prova pratica in unica giornata (la durata 

della prova è di 10 ore). 

L’estrazione della suddetta terna avverrà 24 ore prima della data di effettuazione della prova 

(art. 9 comma 2 del D.M. 95/2016), presso lo stesso istituto. 

CALENDARIO 

Cognome  Nome  Estrazione traccia  Prova pratica 

MANZELLA ADRIANA 3 luglio 2017 ore 09.30 4 luglio 2017 ore 09.30 

MONTELEONE ANTONIETTA MARIA 3 luglio 2017 ore 09.30 4 luglio 2017 ore 09.30 

RIGANO ALESSANDRO 3 luglio 2017 ore 09.30 4 luglio 2017 ore 09.30 

I candidati dovranno presentarsi in tempo utile per le operazioni di riconoscimento, 
muniti di un documento d’identità in corso di validità nonché copie del versamento e 
dell’ordinanza del TAR. 
 

La prova consiste nella progettazione ed esecuzione di un elaborato, a scelta del 
candidato, tra quelli proposti dalla commissione, in una tecnica di realizzazione estratta a 
sorte tra le seguenti: tecniche pittoriche  (acquerello, tempera, collage), tecniche 
grafiche  (matita, carboncino, pastelli, pennarelli, inchiostri), tecniche miste . 
 
Alla prova il candidato dovrà allegare una sintetica relazione, eventualmente corredata di 
schizzi e grafici, che illustri il personale processo ideativo ed esecutivo e le motivazioni 
delle scelte fatte in relazione al tema, ai materiali, ai mezzi operativi usati in funzione 
espressiva e didattica. 
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Si comunica, altresì, che i candidati dovranno essere forniti degli accessori 
necessari allo svolgimento della prova da realizzare con le tecniche sorteggiate il giorno 
precedente.  

Il giorno della prova il candidato, previa visione della commissione esaminatrice, 
potrà munirsi di materiale strettamente iconografico relativo ai temi trattati o che intende 
sviluppare. Non è consentito l’utilizzo di fotocopie e materiale fotografico contenenti 
qualsiasi forma di testo, neppure didascalico. 
 

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. 

 
Con l’occasione si comunica che durante lo svolgimento della prova scritta la 
Commissione giudicatrice ha regolarmente provveduto all’estrazione della lettera da cui 
avranno inizio le prove orali secondo le modalità previste: la lettera estratta è stata la 
lettera “P”.  

DETTO AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI 

          

 

 

 

 


