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Allegato 2  

 

INDICAZIONI OPERATIVE PROVA PRATICA 

Classe di concorso A017 - Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado Concorso 

ordinario D.D. 499/2020 

 

1. Il giorno 20 marzo 2023 i candidati si presenteranno alle ore 8:00 presso le sedi scolastiche indicate nell’Avviso 

di convocazione delle prove pratiche pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.   

2. I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

3. I comitati di vigilanza di ciascun edificio scolastico effettuano le operazioni di identificazione e di firma in 

ingresso dei candidati, redigendo apposito verbale delle presenze.  

4. Effettuate le operazioni di identificazione, a ciascun candidato viene assegnata una postazione (tavolo o banco 

con misura 90x60 cm o 75x105 cm o di misura superiore). 

5. I telefoni cellulari ed ogni altro dispositivo elettronico in possesso dei candidati dovrà essere preso in consegna 

dal comitato di vigilanza e restituito solo al termine della prova.  

6. Per lo svolgimento della prova su ciascuna postazione sono presenti: due fogli A2 lisci, due fogli A4, una busta 

tipo spedizione con formato uguale o maggiore di A2.  

7. Come previsto dal “Quadro di riferimento per la prova orale” per la classe di concorso A017, non è previsto 

l’utilizzo di computer o di altri dispositivi elettronici. 

8. I candidati dovranno essere muniti di matite 2H e HB, gomma bianca, righelli (da 50 cm almeno), squadre da 45° 

e da 30°/60°, compasso, goniometro e un curvilineo. 

9. Ai candidati è consentito l’uso della calcolatrice. 

10. La commissione avrà sede presso l’IIS Enzo Ferrari di Roma e potrà essere contattata in caso di necessità dai 

presidenti dei comitati di vigilanza ai numeri 06.121122325 (via Grottaferrata) - 06.121122505 via Ferrini) - 

06.121122805 (via Procaccini). 

11. La traccia verrà estratta presso la sede della Commissione alle ore 8:45 e prontamente trasmessa, in formato pdf 

tramite pec a tutte le sedi scolastiche sede d’esame.  

12. I Presidenti dei comitati di vigilanza di ciascuna sede d’esame, ricevuta la pec, provvedono a stampare e 

consegnare la traccia estratta a ciascun candidato.  

13. La prova avrà la durata di dieci ore, a partire dal momento della consegna delle tracce. 

14. Ai candidati non sarà possibile utilizzare i servizi igienici prima di tre ore e lasciare l’aula d’esame prima di cinque 

dall’inizio dello svolgimento della prova.  

15. I candidati potranno portare alla postazione una bottiglia/borraccia e generi alimentari di prima necessità.  

16. All'interno della sede d'esame sono previsti spazi appositi per le candidate che abbiano preventivamente 

comunicato l'esigenza di allattare i propri figli. 

17. A conclusione della prova i candidati scrivono il proprio nome, cognome e data di nascita sulla busta e inseriscono 

all’interno della stessa tutti i fogli a loro assegnati all’inizio della prova (anche quelli non utilizzati), compresi 

eventuali fogli di “brutta copia”.  

18. La busta contenente il materiale della prova pratica viene chiusa dal candidato e consegnata al comitato di 

vigilanza. Subito dopo il candidato appone sul foglio presenze la firma d’uscita ed è tenuto a lasciare l’edificio 

sede d’esame. 

19. Il segretario del comitato di vigilanza redige apposito verbale, indicando anche gli eventuali fatti significativi 

accaduti durante lo svolgimento delle prove. 

20. Tutti i componenti del comitato di vigilanza appongono le proprie firme sul verbale al termine delle operazioni. 

Il verbale viene inoltrato via pec all’istituzione scolastica sede della commissione e l’originale viene conservato 

presso la sede d’esame dove si è svolta la prova pratica. 

21. Gli elaborati dei candidati verranno provvisoriamente custoditi nella cassaforte di ciascuna istituzione scolastica 

sede della prova pratica. Successivamente saranno date indicazioni per la consegna degli stessi. 

 


