
 

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

Direzione Generale 
Bari, 10 maggio 2017 

 
AVVISO 

 
Ai candidati Concorso docenti - Classe di concorso A037 

 
Oggetto: D.D.G. n. 106 del 23.02.2016 – Concorsi pe r titoli ed esami finalizzati al 
reclutamento del personale docente per i posti comu ni dell’organico dell’autonomia nella 
scuola secondaria di II grado. Prove suppletive. 
 

AVVISO SVOLGIMENTO PROVA PRATICA 
 

Classe di Concorso A037  

Scienze e Tecnologie delle costruzioni, Tecnologie e Tecniche di rappresentazione Grafica 

Prove Suppletive 
 

Si avvisano i candidati presenti alla prova scritta del 6 aprile 2017 che la prova pratica relativa 
alla classe di concorso A037 avrà luogo in data: 
 

25 maggio 2017 
• alle ore 08.15: convocazione candidati e riconoscimento; 
• alle ore 09.30 inizio prova. 

 
presso  
l’IISS “Galilei - Costa”, piazza Palio, 10 – Lecce 
 

La traccia inerente la prova pratica, unica per tutti i candidati, sarà estratta 24 ore prima dello 
svolgimento della suddetta prova il giorno 24 maggio 2017 alle ore 08.30 sempre presso l’IISS 
“Galilei - Costa”, alla presenza dei candidati interessati che vorranno assistere e sarà 
tempestivamente pubblicata sul sito internet di questo Ufficio Scolastico Regionale.  
  
Conformemente a quanto previsto nell’allegato “A” del D.M. n. 95/2016, la prova d’esame avrà 
una durata di 8 ore. 
 
Per lo svolgimento della prova pratica, sarà  cura dei candidati portare i seguenti materiali:  

• Calcolatrice scientifica non programmabile; 
• Semplici strumenti per il disegno (matite, righelli, squadrette 30° e 60°, goniometro, 

compasso). 
 
Durante lo svolgimento della prova NON è consentito l’uso di telefoni cellulari, smartphone, 
smartwatch, dispositivi in grado di consultare file, di inviare fotografie ed immagini, l’uso di 
apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o personal computer portatili di qualsiasi 
genere, l’uso di manuali e prontuari. 

 
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gl i effetti. 

 

             IL DIRETTORE GENERALE 
        Anna Cammalleri  

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 
                                                                                                         dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
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