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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
AVVISO
Concorso ordinario D.D. n. 499/2020 e D.D. n. 23/2022
Convocazione alla prova pratica per la procedura concorsuale
A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado

Facendo seguito al D.D. n. 581 del 02.08.202 di questo USR, con il quale si è provveduto alla
rettifica del punteggio della prova scritta, si informano i candidati indicati in tabella, 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, per la classe di concorso A001 –
Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado, che sono convocati alla prova pratica della
predetta procedura per il giorno martedì 29 agosto 2022 dalle ore 8:30 alle ore 18:30 presso:

I.C. Perugia 7, Strada Lacugnano, 53 06132 San Sisto – Perugia.
I candidati dovranno presentarsi nella sede d’esame muniti di idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità”.
La prova avrà la durata di dieci ore e non sarà possibile lasciare l’aula d’esame prima di
cinque ore dall’inizio dello svolgimento della stessa.
La traccia verrà estratta prima dell’inizio della prova. Si ricorda ai candidati che la tecnica
estratta in data 9 giugno 2022 per la prova pratica è:

grafiche (matita, carboncino, graffito, pastelli, pennarelli e inchiostri).
La pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico
Regionale https://usr.istruzione.umbria.gov.it/ ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun
candidato, per cui si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il predetto sito.
Per ciò che concerne le informazioni pratiche utili per lo svolgimento della prova si invitano
i candidati a prendere visione dell’avviso n. 9395 del 07.07.2022, reperibile sul sito di questo USR.
Si ricorda, infine, che i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della
procedura disporrà l’esclusione immediata dei candidati, in qualunque momento della procedura
concorsuale.
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BATI

MARTINA

17/02/1977

CANKECH

LUISA

05/03/1979

COPERNICO

FRANCESCO

28/03/1982

GHETTINI

GLORIA

29/01/1982

Il Dirigente Titolare dell’U.S.R. Umbria
Dr. Sergio Repetto
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