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Ufficio terzo

AVVISO

PROVE SUPPLETIVE CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
DOCENTE PER POSTI COMUNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO (D.D.G. N. 106 DEL
23.2.2016)
Prova Pratica
Classe di concorso A28 ( Matematica e scienze nella Scuola Secondaria di I grado).
Ai sensi dell’art.7, comma 2, del D.D.G. 106 del 23.2.2016, si comunica che la prova pratica per la classe di concorso A28,
si svolgerà il giorno 8 giugno 2017 dalle ore 9.30 alle ore 12,30 presso il Liceo Scientifico “ G. Marconi”, via Solari n.
2 – Sassari.
I candidati, muniti di un documento di identità in corso di validità, sono convocati alle ore 9.00 del predetto giorno
presso l’istituto sopra menzionato, al fine di consentire le necessarie attività di identificazione.
Il candidato svolgerà individualmente, in contemporanea con gli altri candidati convocati alla stessa ora dello stesso giorno,
la prova di laboratorio sorteggiata, afferente all’area delle scienze fisiche, chimiche o naturali, utilizzando la strumentazione
e il materiale messi a disposizione in ciascuna postazione di lavoro.
Redigerà, durante lo svolgimento dell’esperienza, una sintetica relazione, con le voci di seguito riportate: TITOLO,
OBIETTIVI, MATERIALI E/O STRUMENTI, PROCEDIMENTO, OSSERVAZIONI/RACCOLTA/ELABORAZIONE DATI,
CONCLUSIONI, UNITA’ DIDATTICA IN CUI LA PROVA DI LABORATORIO POTREBBE INSERIRSI.

L’estrazione della traccia della prova pratica verrà effettuata il giorno 7 giugno 2017 alle ore 9,30 presso il Liceo
Scientifico “ G. Marconi”, via Solari n. 2 – Sassari.
Perde il diritto a sostenere la prova il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabilita.
Saranno ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano sostenuto la prova scritta.
Ai sensi dell’art.9 comma 2 del D.M. 95 del 23.2.2016, 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”.

Il presente avviso, pubblicato sul sito internet di questo Ufficio Scolastico Regionale competente a gestire la procedura, ha valore
di notifica a tutti gli effetti.
Il presente avviso viene trasmesso al Ministero per la pubblicazione sulla rete INTRANET e sul sito internet del MIUR.
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