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A TUTTI I CANDIDATI 

CONCORSO DOCENTI 

CLASSE DI CONCORSO AC55 – CLARINETTO 

 

OGGETTO: Concorso per titoli ed esami D.D.G. 106 DEL 23 FEBBRAIO 2016 – Avviso di convocazione alla 

prova pratica – Classe di concorso AC55 CLARINETTO. 

Si comunica a tutti i candidati del concorso docenti della classe AC55 – CLARINETTO che la sede di svolgimento 
della prova pratica è l’I.I.S. “A. Lombardi” Largo Capone di Airola (BN). 
La prova si svolgerà, secondo le modalità indicate nell’allegato A del D.M. 95 del 23/02/2016 che si riportano 
integralmente: 
“Prova pratica relativa allo strumento della classe di concorso mediante esecuzione di un brano della 
durata massima di 30 minuti a scelta del candidato estrapolato dal repertorio (dal periodo barocco al 
contemporaneo). L’eventuale partecipazione di un pianista sarà a carico del candidato. La commissione 
avrà la facoltà di ascoltare anche parte del brano proposto.  
La prova pratica, della durata massima 30 minuti, consiste nell'esecuzione di due brani del repertorio dello 
strumento relativo alla classe di concorso (dal periodo barocco al contemporaneo) e, rispettivamente, 
nella:  
a) esecuzione/interpretazione di un brano a libera scelta del candidato (con l'obiettivo di dar prova delle 
proprie capacità tecnico/interpretative);  

b) esecuzione/interpretazione di un brano assegnato dalla commissione, di cui il candidato dovrà 
illustrare le possibili valenze e finalità sotto il profilo didattico”. 
 

I candidati sono convocati nel rispettivo giorno e all’orario indicato nel calendario allegato e pubblicato sul 
sito dell’USR Campania in data 20/06/2016.  

Si precisa inoltre che 24 ore prima dell’inizio della prova, rispettivamente per ognuna delle date e delle 
sessioni indicate nel calendario, si procederà all’attribuzione, tramite sorteggio, della traccia della prova per 
i candidati che dovranno sostenere la prova pratica il giorno successivo e coloro che non potranno essere 
presenti al sorteggio potranno avvalersi delle comunicazioni circa le prove sorteggiate per singolo candidato, 

tramite il sito dell’I.I.S. “A. Lombardi” di Airola http://www.iislombardi.gov.it . 

Si richiede ai candidati di presentarsi con: 

- Documento di identità in corso di validità; 
- Fotocopia della partitura del brano prescelto per l’inizio della prova. 

Si ricorda infine che presso l’Istituto è disponibile un PIANOFORTE VERTICALE. 

Airola, 02/07/2016 

           f.to Il Presidente della Commissione giudicatrice 
         Classe di concorso AC55 Clarinetto 
         Dirigente Scolastico Marilina Cirillo 
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