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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona
Verona, data come da segnatura
AVVISO
Concorso D.D. n. 499/2020 e D.D. n. 23/2022
Convocazione alla prova orale per la procedura concorsuale
A009 – DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE E SCENOGRAFICHE
Si informano i candidati che hanno superato le prove scritte del concorso di cui al Decreto Dipartimentale n. 499
del 20 aprile 2020, modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, che le prove pratiche per la
procedura concorsuale A009 – Discipline grafiche pittoriche e scenografiche si svolgeranno presso:

Plesso “ex Convento Santo Spirito” Dorsoduro, 460 Venezia (IIS “Marco Polo – Liceo Artistico”)
nei giorni e nelle ore riportati nell’elenco (Allegato 1).
I materiali a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova pratica sono quelli indicati nell’elenco allegato
(Allegato 2).
I candidati ricevono comunicazione a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta con l’indicazione della sede, data e ora dello
svolgimento della prova pratica.
Si raccomanda ai candidati di presentarsi almeno un quarto d'ora prima dell'orario fissato e di consultare
periodicamente il sito dell’USR Veneto per eventuali comunicazioni o variazioni.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e di quanto prescritto
dal Protocollo di sicurezza adottato con O.M. 21 giugno 2021, n. 187.
Si rammenta che i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’Ufficio può disporre l’esclusione immediata dei candidati, in qualunque
momento della procedura concorsuale.
Seguirà avviso per la convocazione relativa alla prova orale.
Il Dirigente
Sebastian Amelio
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa ad esso connessa.
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