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All’attenzione dei candidati - area legno
al sito web
PROVE IDONEITÀ AREA TECNICO PRATICA - LEGNO
ai sensi della Deliberazione della Giunta provinciale n. 1055 del 10 giugno 2022
PROVA PRATICA
La prova si terrà presso la sede di Villazzano dell’Istituto “Sandro Pertini”, in Via Asiago, 14 Trento il 4 luglio 2022 a partire dalle ore 8:30 (per le operazioni di identificazione) - durata 4
ore.
L’oggetto della prova sarà l’esecuzione di alcune delle principali lavorazioni di falegnameria
finalizzate alla realizzazione di un’unione e un manufatto. Durante la prova pratica verranno
poste delle domande volte a testare la capacità di interlocuzione con uno studente. Al
candidato è altresì richiesta la redazione di una scheda tecnica per la rilevazione più
puntuale e strutturata anche delle competenze di scienze applicate e per garantire la
conoscenza e l’applicazione delle prescrizioni inerenti la salute, l’igiene e la sicurezza negli
ambienti di lavoro.
I candidati dovranno indossare un abbigliamento adeguato e portare i dispositivi di sicurezza
individuali (scarpe antinfortunistiche/occhiali/cuffie).
L’Istituto di formazione “Sandro Pertini” fornirà la cassetta degli attrezzi manuali, i macchinari
ed il materiale necessari per le lavorazioni richieste.
Nel corso della prova pratica la Commissione effettuerà delle fotografie allo scopo di
documentare la lavorazione.
Tali fotografie rimarranno agli atti del concorso e non saranno divulgate. Si allega liberatoria
in merito, che andrà firmata da ogni candidato e consegnata il giorno della prova pratica.

COLLOQUIO ORALE
Il colloquio orale si articola in un massimo di 35 minuti di lezione simulata in cui il candidato
illustrerà i contenuti e le metodologie didattiche applicate (il tema della lezione viene estratto
al termine della prova pratica). Ci saranno successivamente 10 minuti massimi di
interlocuzione con la commissione. Il colloquio sarà quindi della durata di 45 minuti.
L’argomento della prova orale sarà estratto dal candidato il giorno antecedente la data
fissata per il colloquio. La prova orale si terrà a partire dalle ore 14:00 del 5 luglio 2022.

IL PRESENTE ATTO HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Nicola Parzian)
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce
Copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs 82/2005). La firma autografa è
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile
(art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993).

LIBERATORIA CANDIDATO
_____________ il _________
Il sottoscritto __________________________, nato a _____________,
il __________________________, residente in __________________________,
Codice Fiscale _____________ ai sensi dell’art. 10 Cod. Civ. degli artt. 96 e 97 legge n.
633/1941 sul diritto di autore e degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. N. 196/2003 sulla protezione
dei dati personali dichiara il proprio consenso ad essere ritratto dalla Commissione durante
la prova pratica di acconciatura con il suo pieno ed incondizionato consenso e riconosce che
le riprese fotografiche rimangono di proprietà dell’Istituto IFP Sandro Pertini di Trento ai soli
fini del Concorso e che non verranno divulgate.

Firma candidato

___________________

