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A tutti i candidati
che hanno sostenuto
le prove scritte per la
classe di concorso AD03 cdc A29-A30 Musica nella scuola secondaria di I grado

Oggetto: Concorso per titoli ed esami di cui al D.D.G. n. 106 del 23/02/2016 – avviso di
convocazione alla prova pratica per la classe di concorso AD03 Classe di Concorso A29
A30 Musica nella scuola secondaria di I grado – Sessione Suppletiva
Si avvisano i candidati di cui all’allegato elenco, che risultano aver sostenuto la prova scritta
computerizzata suppletiva per la classe di concorso AD03 Cdc A29-A30 Musica nella scuola
secondaria di I grado, che la prova pratica inerente la medesima classe di concorso si svolgerà
presso dell’Istituto Magistrale statale “Giordano Bruno” Via della Bufalotta n°594 Roma,
secondo il calendario di seguito riportato:

La convocazione per la prova pratica è fissata alle ore 7.30.
DATA
05/09/2017

ORA
9,00

OPERAZIONE
Estrazione traccia per il
06/09/2017

06/09/2017

7,30
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COGNOME E NOME
GENTILE SIMONA
LUCIOLI VIRGINIA CHIARA
MALAVASI ELEONORA
NAPOLITANO STEFANO CARMINE
SANTOLAMAZZA MATTEO
SASSO ADDOLORATA
BRUCCOLERI PAOLA
CHIAPPALUPI ANNA
COZZOLINO FABIANA
DI FINO MIRIAM
DI NOLA GABRIELLA
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Si avvisa inoltre che i candidati interessati potranno assistere all’estrazione della traccia
che sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice presso l’Istituto Magistrale statale “Giordano
Bruno” Via della Bufalotta n°594 Roma, il giorno 5/09/2017 estrazione traccia alle ore 9.00.

Non appena resa disponibile dalla Commissione al termine della relativa seduta, la traccia
estratta sarà pubblicata sul sito di questo USR (www.usrlazio.it).

Si avvisano i candidati che il suddetto calendario potrebbe essere oggetto di modifica per
cause di forza maggiore. Si invitano, pertanto, i medesimi candidati a consultare il calendario in
argomento, sul sito istituzionale di questo USR, sino alla data prevista per lo svolgimento della
prova.

Ai sensi dell’art. 7 comma 4 del DDG 106/2016, “perde il diritto a sostenere la prova il
concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti”.

Si invitano i candidati a presentarsi presso la sede prevista muniti di documento di
riconoscimento in corso di validità.

Ai fini dello svolgimento della prova citata, Come previsto dall’Allegato A del D.M.
95/2016, il candidato dovrà elaborare una concertazione del brano scelto fra la terna estratta (uno
appartenente alla musica d’arte della tradizione scritta; uno appartenente alla tradizione orale; uno
riconducibile alla sfera del jazz, del rock, del pop o della canzone d’autore) che:
- sia finalizzata alla creazione di un ambiente musicale inclusivo di carattere laboratoriale
- permetta al gruppo classe di partecipare attivamente all’esecuzione e all’ascolto del brano
stesso.
Nella concertazione il candidato potrà prevedere l’uso della voce, nonché degli strumenti
ritmici, con eventuale impiego dell’espressione corporea. Il candidato, nella propria concertazione,
potrà concentrarsi anche su una singola parte del brano o su determinati elementi (per esempio di
carattere ritmico, melodico o armonico) appositamente estrapolati ed eventualmente utilizzati in
elaborazioni estemporanee.
I candidati dovranno presentarsi muniti di occorrente per scrivere. I fogli di carta
bianca e i fogli di carta pentagrammata non saranno forniti dalla commissione.
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Al candidato è vietato introdurre nelle aule messe a disposizione, cellulari, palmari,
smartphone, tablet, e ogni strumento idoneo alla memorizzazione di informazione o alla
trasmissione di dati. Se eventualmente posseduti, vanno spenti e depositati prima dell’ingresso nelle
aule, pena l’esclusione dal concorso di chi ne venga trovato in possesso. Non è consentito introdurre
manuali, repertori, testi, appunti di qualsiasi natura; occorre infine depositare le proprie borse
lontano dalle aule di studio, in un apposito spazio dedicato.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

IL DIRETTORE GENERALE
Gildo De Angelis
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)
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