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AVVISO 

D.D.G. n. 105,106 e 107 del 23.02.2016 

Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni 

dell’organico dell’autonomia nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché 

del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità 

 

PROVA PRATICA 

CLASSE DI CONCORSO AJ55 

(Strumento musicale nella scuola secondaria di II grado PIANOFORTE) 

Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del DDG n. 106 del 23.02.2016, si comunica che la prova 

pratica per la classe di concorso AJ55, si svolgerà: 

il 28, 29 e 30 giugno 2016 presso il Liceo musicale Dante, via Francesco Puccinotti 55, 

50129 Firenze. 

ATTENZIONE: con BRANO 1 si intende il brano a scelta del candidato, con 

BRANO 2 si intende il brano assegnato dalla commissione ed estratto dal candidato 

24 ore prima dell’esecuzione. 

ORA FASE CANDIDATI 

Lunedì 27 giugno 

8.45 estrazione brano 2 De Felice Paolo  

  Falorni Maria Paola 

  Filidei Paolo 

11.00 estrazione brano 2 Giusti Gioia 

  Kozina Nataliya 

  Maccarini Sebastian 

14.45 estrazione brano 2 Mannelli Giacinta 

  Montelatici Chiara 

  Pascuzzi Antonella 

17.00 estrazione brano 2 Piccirillo Roberta 

  Ruiz De Ballesteros Stefano 

Martedì 28 giugno 

8.45 estrazione brano 2 Russo Antonio 

mailto:mirko.fleres@istruzione.it
mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:drto@postacert.istruzione.it
http://www.toscana.istruzione.it/
mailto:lidia.merlo@istruzione.it


 

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

Direzione Regionale 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Mirko Fleres 

e-mail: mirko.fleres@istruzione.it  

tel. n . +39 0552725244  

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel. +39 05527251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 
Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 

Lidia Merlo 

e-mail: lidia.merlo@istruzione.it  

tel. n . +39 0552725204 

 

  Tiezzi Alessio 

  Toppan Marina 

9.00 esecuzione brano 2 De Felice Paolo  

  Falorni Maria Paola 

  Filidei Paolo 

9.30 esecuzione brano 1 De Felice Paolo  

  Falorni Maria Paola 

  Filidei Paolo 

11.00 estrazione brano 2 Tore Jacopo 

  Torre Marco 

  Vannucci Alberto 

11.15 esecuzione brano 2 Giusti Gioia 

  Kozina Nataliya 

  Maccarini Sebastian 

11.45 esecuzione brano 1 Giusti Gioia 

  Kozina Nataliya 

  Maccarini Sebastian 

13.15 riunione commissione per valutazione prove 

14.45 estrazione brano 2 Varone Patrizia 

  Versace Maria Teresa 

  Vitangeli Giovanni 

15.00 esecuzione brano 2 Mannelli Giacinta 

  Montelatici Chiara 

  Pascuzzi Antonella 

15.30 esecuzione brano 1 Mannelli Giacinta 

  Montelatici Chiara 

  Pascuzzi Antonella 

17.00 estrazione brano 2 Zanghì Alessia 

  Barli Francesco 

17.15 esecuzione brano 2 Piccirillo Roberta 
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  Ruiz De Ballesteros Stefano 

17.45 esecuzione brano 1 Piccirillo Roberta 

  Ruiz De Ballesteros Stefano 

18.45 riunione commissione per valutazione prove 

Mercoledì 29 giugno 

8.45 estrazione brano 2 Bogazzi Matteo 

  Clari Ennio 

  Collini Ivan 

9.00 esecuzione brano 2 Russo Antonio 

  Tiezzi Alessio 

  Toppan Marina 

9.30 esecuzione brano 1 Russo Antonio 

  Tiezzi Alessio 

  Toppan Marina 

11.00 estrazione brano 2 Corso Maria Carmela 

  Costabile Ettore 

  Crosilla Anna Claudia 

11.15 esecuzione brano 2 Tore Jacopo 

  Torre Marco 

  Vannucci Alberto 

11.45 esecuzione brano 1 Tore Jacopo 

  Torre Marco 

  Vannucci Alberto 

13.15 riunione commissione per valutazione prove 

15.00 esecuzione brano 2 Varone Patrizia 

  Versace Maria Teresa 

  Vitangeli Giovanni 

15.30 esecuzione brano 1 Varone Patrizia 

  Versace Maria Teresa 

  Vitangeli Giovanni 
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17.00 esecuzione brano 2 Zanghì Alessia 

  Barli Francesco 

17.30 esecuzione brano 1 Zanghì Alessia 

  Barli Francesco 

18.45 riunione commissione per valutazione prove 

Giovedì 30 giugno 

9.00 esecuzione brano 2 Bogazzi Matteo 

  Clari Ennio 

  Collini Ivan 

9.30 esecuzione brano 1 Bogazzi Matteo 

  Clari Ennio 

  Collini Ivan 

11.00 esecuzione brano 2 Corso Maria Carmela 

  Costabile Ettore 

  Crosilla Anna Claudia 

11.30 esecuzione brano 1 Corso Maria Carmela 

  Costabile Ettore 

  Crosilla Anna Claudia 

al termine riunione commissione per valutazione prove e stesura graduatoria 

La prova pratica si svolgerà secondo le seguenti modalità stabilite dalla commissione 

giudicatrice: 

• la prova pratica consiste nell’esecuzione di due brani, il primo (brano 1) a scelta del 

candidato e tratto dal repertorio pianistico (dal periodo barocco al contemporaneo), il 

secondo (brano 2) assegnato dalla commissione ed estratto dallo stesso candidato 24 ore 

prima dell’esecuzione; 

• per quanto riguarda il brano 1, a seguito dei chiarimenti pervenuti dal MIUR, la 

commissione precisa che esso dovrà essere costituito da un’unica composizione di un 

unico autore; saranno ammesse anche importanti composizioni costituite da più movimenti 

(p.es. una sonata) o strutturate come raccolte di brani diversi (p. es. preludi) purché 

pubblicate con un unico numero d’opera o comunque nello stesso momento e con un unico 

titolo; 
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• per quanto riguarda il brano 2, la commissione informa che si tratterà di uno Studio 

per pianoforte di media difficoltà e di breve durata tratto dal repertorio ottocentesco; 

l’estrazione avverrà su una serie di brani predisposti dalla commissione in numero triplo 

rispetto al numero dei candidati; 

• i candidati sosterranno la prova secondo l’ordine alfabetico a partire dalla lettera D 

estratta pubblicamente il giorno 26 maggio 2016 prima dello svolgimento della prova 

scritta; 

• i candidati si presenteranno per le estrazioni e le esecuzioni secondo il calendario 

allegato; 

• sempre a seguito dei chiarimenti pervenuti dal MIUR, la commissione precisa 

inoltre che, come previsto nel DM 95/2016 All. A, la durata massima di 30 minuti si 

riferisce alla durata massima dell’ascolto da parte della commissione esaminatrice per 

entrambi i brani 1 e 2; poiché per tutti i candidati, come si può verificare nel calendario, 

l’esecuzione del brano 2 sarà precedente l’esecuzione del brano 1, nel caso la durata 

complessiva ecceda il limite dei 30 minuti, la commissione interromperà l’esecuzione del 

brano a scelta del candidato; da tale limite è esclusa la prevista illustrazione da parte del 

candidato delle valenze didattiche del brano 2; 

• la commissione informa tutti i candidati che abbiano dubbi o quesiti sulla regolarità 

del proprio programma, che potranno rivolgersi entro le ore 14 del 17 giugno 2016 

all’indirizzo di posta elettronica: commissioneaj55@gmail.com presso il quale sarà attivo 

uno sportello di consulenza gestito dalla stessa commissione esaminatrice. 

Eventuali ulteriori precisazioni per i candidati, da parte della commissione giudicatrice, 

saranno pubblicate nella sezione dedicata del sito Web dell’USR Toscana: 

http://www.toscana.istruzione.it/concorso_personale_docente/index.shtml  

Firenze, 10 giugno 2016 

IL DIRETTORE GENERALE 

Domenico PETRUZZO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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