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Direzione Regionale
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 B17
(LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE)
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 B17, si svolgerà:
in data 24 giugno 2016, presso l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Leonardo
Da Vinci” di Firenze Via del Terzolle, 91, 50127 Firenze.
Tutti i candidati presenti alla prova scritta sono convocati nella suddetta giornata alle ore
08:00 per le operazioni di identificazione. Essi dovranno presentarsi muniti dei dispositivi
di protezione individuali (scarpe antinfortunistiche, occhiali, ecc.) e degli strumenti
individuali di misura (calibro, metro, ecc.).
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”.
L’ estrazione della traccia della prova pratica verrà, pertanto, effettuata nella stessa sede, il
giorno 23 giugno 2016 alle ore 08:00, alla presenza dei candidati interessati. Il contenuto
della traccia estratta sarà pubblicato sul sito Web della scuola sede della prova.
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, 7 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)

_____________________________________________________________________________________
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

