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Prove suppletive 2017 classe di concorso AI56 - Percussioni scuola secondaria di
I grado Concorso docenti 2016- Convocazione svolgimento prova pratica
La prova pratica si svolgerà il giorno 7 giugno 2017, alle ore 12,00, presso l'ISIS Musicale
"Albertini" via Circumvallazione, 292 - NOLA (NA).
Il sorteggio della prova pratica a cura della commissione,avverrà alle ore 12,00 del giorno
6 giugno 2017 presso l'I.C. "F.lli Mercogliano - C. Guadagni" via Macello,2 - CIMITILE
(NA).
E' possibile delegare per il sorteggio della prova pratica contattando, in tempo utile,
l'Istituto Comprensivo "F.lli Mercogliano - C. Guadagni" di Cimitile, tel 0815123832 0815123649.
Si precisa relativamente allo svolgimento della prova pratica quanto segue:
La prova pratica si svolgerà secondo le indicazioni contenute nelle pagine 106 e 107
dell'Allegato A del bando Concorso Docenti 2016.
Viste la peculiarità e la molteplicità degli Strumenti a percussione, fermo restando il
brano a libera scelta del candidato, la Commissione ha ritenuto opportuno adottare la
seguente procedura per lo svolgimento della prova pratica relativamente al brano
assegnato dalla stessa a seguito di sorteggio. Il brano, unico per ogni candidato e diverso
da candidato a candidato, apparterrà ad una delle seguenti sezioni fuori:
• Tamburo;
• Tastiere (vibrafono o xilofono );
• Set di percussioni ( in tal caso il brano riguarda passi di orchestra tratti dal
repertorio lirico - sinfonico specifico dello strumento: grancassa e/o piatti a due e/o
tamburello basco e/o triangolo e/o timpani ).
La prova pratica potrà durare al massimo trenta minuti per ambedue i brani ( quello a
libera scelta del candidato e quello assegnato dalla Commissione a seguito di sorteggio ).
Essa consiste in:
c. Esecuzione /interpretazione di un brano a libera scelta del candidato ( con l'obiettivo
di dar prova delle proprie capacità tecnico / interpretative);
d. Esecuzione /interpretazione di un brano assegnato dalla Commissione, di cui il
candidato dovrà illustrare le possibili valenze e finalità sotto il profilo didattico;
La Commissione avrà la facoltà di ascoltare anche parte del brano proposto.
Si rammenta di consegnare alla commissione lo spartito del brano al libera scelta del
candidato, con data e firma, al momento del sorteggio o prima dello svolgimento della
prova pratica.
Relativamente al sorteggio si comunica che la Commissione della prova pratica ha
ritenuto deliberare per l'esercizio della delega al sorteggio.
In tal caso si raccomanda di presentare alla Commissione:
4. Domanda del delegante;
5. Domanda del delegato;
6. Documento d'Identità in corso di validità del delegante e del delegato in copia fronte
retro, con data e firma.

Le prove sorteggiate, comunque, saranno tempestivamente inviate all'USR Campania che
provvederà alla loro pubblicazione sul sito Istituzionale.
Il Presedente AI56
Percussioni Scuola Secondaria I Grado
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