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A tutti i candidati
che hanno sostenuto
le prove scritte per la
classe di concorso A010 Discipline grafico- pubblicitarie
SESSIONE SUPPLETIVA

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 A010 Discipline graficopubblicitarie – Sessione Suppletiva – rettifica calendario.

Si avvisano tutti i candidati in indirizzo che, a causa delle eccezionali condizioni
meteorologiche, come comunicato dalla Commissione giudicatrice di competenza, non è stato
possibile procedere all’estrazione della traccia, prevista per la data odierna.
Tanto premesso, si rende noto che, a parziale rettifica dell’avviso inerente l’oggetto, prot.
n. 4843 del 09/02/2018, la prova pratica per la classe di A010 Discipline grafico- pubblicitarie
(sessione suppletiva), si svolgerà, come indicato dalla suddetta Commissione, presso l’Istituto
Professionale di Stato MAFFEO PANTALEONI sito in Via Brigida Postorino, 27 - 00044
FRASCATI (Roma), secondo il calendario di seguito riportato:
GIORNO 06 MARZO 2018 ORE 09.00
Cognome e Nome
BISSO Diego
CIANCI Francesco
DI DONATO Mascia Antonia
FUSI Stefania
NERO Rossella

La convocazione è fissata alle ore 08.15
Si avvisa inoltre che i candidati interessati potranno assistere all’estrazione della traccia
che sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice presso l’Istituto Professionale di Stato MAFFEO
PANTALEONI sito in Via Brigida Postorino, 27 - 00044 FRASCATI (Roma), nel giorno 05
MARZO alle ore 09.00.
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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, ai candidati è consentito l’uso:
• dizionario della lingua italiana
• Strumentazione tecnica per la progettazione
• Fogli 50 x 70 lisci e ruvidi Fabriano
• Max n. 10 fogli A4 con immagini relative alla traccia (NON FORNITI DALL’ISTITUTO).
L’Istituto metterà a disposizione dei candidati il laboratorio MAC e/o Window-(escluso internet)
con pacchetto Adobe CS4, fogli A4/A3-stampante-buste di acetato.
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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