
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 

 
 

 

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 AL56 
 

 

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 AL56. 

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 AL56. 
  
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: 
La prova pratica sarà articolata in due fasi: 
a) Esecuzione/interpretazione di uno o più brani a libera scelta del candidato per dimostrare le proprie 

capacità di carattere tecnico e interpretativo. 

b) Esecuzione/interpretazione di un brano assegnato dalla commissione, di cui il candidato dovrà illustrare 
le relative valenze, finalità e problematiche didattiche sotto il profilo tecnico e interpretativo. 
Per lo svolgimento della prova pratica si manterrà lo stesso ordine della prova orale. I candidati avranno a 
disposizione un’aula nella quale poter approntare il proprio intervento. L’eventuale partecipazione di un 
pianista sarà a carico del candidato. La commissione avrà la facoltà di ascoltare anche parte dei brani 

proposti. 

 

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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