
 
COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PERSONALE DOCENTE 2016 
CLASSE DI CONCORSO A050  (SCIENZE NATURALI, CHIMICHE e BIOLOGICHE) 

  
INDICAZIONI OPERATIVE E PIANO DI VIGILANZA   PROVA PRATICA 

30 maggio 2017 
P.zza De Maria, 31 GROSSETO 

 
AVVISO DA INSERIRE SUL SITO DELL’USR TOSCANA 

La prova in intestazione si svolge presso la sede dell’I.S.I.S. “L. BIANCIARDI” in P.zza De Maria 31, GR. 
L’aula che accoglierà i candidati è collocata al piano terra – Aula Rossa  dell’edificio. 
l’afflusso è previsto dalle ore 07.45. 
Le operazioni di riconoscimento avranno inizio alle ore 08.00 e avverranno direttamente in aula a cura della 
Commissione. Al momento del riconoscimento i candidati firmeranno per l’entrata; alla consegna 
dell’elaborato firmeranno per l’uscita. 
I candidati dovranno esibire documento identità valido. 
I candidati potranno utilizzare esclusivamente: penna biro ad inchiostro nero / blu; calcolatrice non scientifica; 
tavola periodica degli elementi. 
 
INDICAZIONI PER I CANDIDATI E COMMISSARI 

• Al momento del riconoscimento i candidati firmeranno per l’entrata; alla consegna dell’elaborato 
firmeranno per l’uscita. 

• Ai candidati verranno consegnate due buste internografate e due fogli protocollo siglati dalla 
Commissione; nella busta piccola andrà inserito il modulo anagrafico del candidato che vi apporrà la 
propria firma e che verrà inserita chiusa nella busta grande insieme all’elaborato. 

• Al termine delle operazioni il candidato  consegna la busta grande chiusa ai commissari i quali vi 
apporranno un sigillo.  

• Ai candidati va ricordato, a pena esclusione dalla prova, che: 

− è vietato introdurre in aula cellulari, palmari, smartphone, tablet e ogni strumento idoneo alla 
memorizzazione di informazione o alla trasmissione di dati. Se eventualmente detenuti, 
vanno spenti e depositati prima dell’ingresso in aula, pena l’esclusione dal concorso di chi ne 
venga trovato in possesso  

− È vietato introdurre manuali, testi, appunti di qualsiasi natura, che non corrispondano a quelli 
indicati dalla Commissione e devono essere lasciati fuori dall’aula, pena l’esclusione dal 
concorso di chi ne venga trovato in possesso.  

− Occorre lasciare le borse lontano dalla postazione di lavoro 

− Non si può consegnare e lasciare l’aula prima che siano trascorse due ore dall’inizio della 
prova 

− Non e' permesso ai candidati di comunicare in qualunque modo tra loro, ovvero di mettersi in 
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della 
Commissione ed esclusivamente per motivi attinenti alle modalita' di svolgimento del 
concorso. 

− L’elaborato va redatto esclusivamente sul/i foglio/i fornito/i dalla Commissione timbrato/i e 
siglato/i. 

− Sugli elaborati non vanno apposti segni, simboli o quant’altro possa essere, in “astratto” e 
“oggettivamente” segno di identificazione. 

− L’elaborato non va sottoscritto 
 
 
 

 


