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Ufficio IV 

 

PEC 

 

                                                                                                                              

  

                                 

                                                                                                     All’Avv. Longo Giuseppe Dimitri 

giuseppedimitri.longo@pec.ordineavvocaticatania.it 

 

 

 

Oggetto: Longo Emanule Carmelo - Ottemperanza Ordinanza del Consiglio di Stato n. 

4978/2017 del 20 novembre 2017-  prova pratica suppletiva concorso docenti 2016 - classe di 

concorso A 29- A30 (Ambito disciplinare 3). 

 

Si comunica ai sensi del D.G. n. 106 del 23/02/2016 che il candidato Longo Emanuele 

Carmelo con la presente è convocato per il giorno 15.02.2019 presso la sede dell’ Educandato 

statale “Maria Adelaide” , in Corso Calatafimi, 86, 90129, Palermo, per l’estrazione della 

traccia della prova pratica suppletiva. 

       La prova pratica sarà sostenuta come previsto dall’Allegato A del D.M.95/2016. 

Il candidato dovrà presentarsi munito di documento di riconoscimento in corso di validità 

e del codice fiscale e le operazioni di riconoscimento avranno inizio alle ore 9.00.   

Per l’espletamento della suddetta prova pratica suppletiva il candidato si presenterà  

giorno 16.02.2019, alle ore 9.00. 

                 Si rammenta che, in un'aula dotata di pianoforte e di alcuni elementari strumenti 

ritmici, il candidato avrà a disposizione 120 minuti per preparare la prova, di cui al massimo 

15 per scegliere la traccia da svolgere. 

              Nella concertazione il candidato potrà prevedere l’uso della voce, nonché degli strumenti 

ritmici, Con l'eventuale impiego dell’espressione corporea, avendo a disposizione un ensemble 

di sei cantanti (tre voci femminili e tre maschili), di cui potrà servirsi liberamente per gli aspetti 

vocali e/o ritmici dell’esecuzione. Durante le due ore di preparazione della prova non saranno 

possibili contatti preliminari con detto ensemble, con il quale il candidato dovrà rapportarsi 

estemporaneamente. 

     La prova pratica avrà la durata di 30 minuti, di cui 

     - 5 per l'illustrazione degli obiettivi didattici specifici e delle finalità formative; 

    - 20 per la concertazione ed esecuzione; 
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    - 5 per rispondere alle domande della commissione riguardo al rapporto tra obiettivi 

didattico-formativi e modalità di organizzazione del laboratorio. 

  Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e    

ora stabiliti. Ad integrazione di quanto non espressamente comunicato si rimanda a quanto 

definito con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23.02.2016. 

                  DETTO AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI. 

            

 

                                                                                                          

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE 

Luca Girardi                                                                                                                              
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                    e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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