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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale       
in merito al personale della scuola 

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi  
 

 
 

A tutti i candidati  
Classe di concorso AI55 
 

 

Oggetto: Concorso ordinario bandito con D.D. 499/2020 e D.D. 23/2022 per il reclutamento di 

personale docente nella scuola secondaria di I e II grado – Avviso di convocazione alla prova 

pratica – Classe di concorso AI55. 

In riferimento al concorso ordinario bandito con D.D. 499/2020 e D.D. 23/2022 per il reclutamento di 
personale docente nella scuola secondaria di I e II grado, si pubblica, in allegato alla presente, il calendario 
di convocazione alla prova pratica per la classe AI55. 
  
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e di quanto 

prescritto dal Protocollo di sicurezza adottato con O.M. 21 giugno 2021, n. 187. Ulteriori informazioni sono 
reperibili al link https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-ordinario-scuola-secondaria nella sezione 
"Protocollo di sicurezza svolgimento concorso". 
 
Si forniscono di seguito le precisazioni fornite dalla Commissione giudicatrice: 
 
Presso l'aula di percussioni, presente presso il liceo Salvatore Quasimodo, sono presenti i 

seguenti strumenti: 

• Marimba Adams solist  

• Vibrafono Yamaha 2700  

• Xilofono Adams solist  

• Batteria volume  

• N. 4 timpani Adams (32”, 29”, 26”, 23”)  

• Campane tubolari Majestic  

• N. 5 Rototom (8”, 10”, 12”, 14”,16”)  

• Grancassa Adams 26”  

• Conga LP  

• Glockespiel Yamaha  

• T. Basco Grover  

• Castaňuelas  

• Rullante volume 13”  

• Rullante tamburo 14”  

• Piatti sinfonici T- Cymbals (viennese symphonic)  

a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova pratica. 

È richiesto che il candidato si presenti munito delle proprie bacchette personali in relazione agli 
strumenti a disposizione. 

In considerazione del fatto che la prova pratica, come da Allegato A – Programmi concorsuali, 
prevede nella prima fase ‘l’esecuzione/interpretazione di uno o più brani a libera scelta del 
candidato per dimostrare le proprie capacità di carattere tecnico ed interpretativo’, il candidato 
potrà presentare un brano eseguibile con gli strumenti a disposizione presso l’Istituto. 

 

mailto:drlo.Ufficio7@istruzione.it
mailto:drlo@postacert.istruzione.it
https://www.miur.gov.it/web/guest/concorso-ordinario-scuola-secondaria


e-mail: drlo.Ufficio7@istruzione.it- PEC: drlo@postacert.istruzione.it  

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 – C.F.:97254200153  

Sito internet: https://usr.istruzione.lombardia.gov.it 

 
 

La traccia sarà estratta prima dello svolgimento della prova. 

 

Tutte le comunicazioni ufficiali saranno pubblicate sul sito usr.istruzione.lombardia.gov.it. Pertanto, si 
raccomanda a tutti i candidati, a tutela del proprio interesse, di verificare accuratamente e puntualmente 
lo stato delle pubblicazioni.  
 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII 

           Luca Volonté 
    

 
 
 
Referente: Roberta Zaccuri 
roberta.zaccuri1@istruzione.it  
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