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AVVISO 

 
DD.D.G. per il personale scolastico nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 pubblicati nella 
G.U. (IV Serie speciale – Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016 – Concorsi per titoli ed esami 
finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico 
dell’autonomia nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del 
personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità. 
 

AD01 (classi di concorso A01/A17) 
 
Si comunica che in data odierna presso l’USR Calabria – Sala Riunioni – Piano Terra. alle ore 8,30 
è stata sorteggiata la busta n. 3 dalla candidata Corrado Maria Carmosina contenente: 
 

la tecnica A STAMPA (linoleum, calcografia) 
 
si è proceduto, poi alle ore 8,35, al sorteggio delle tracce proposte dalla Commissione 
esaminatrice, la candidata Secreti Rosa ha estratto la busta “A” contenente le tracce allegate al 
presente avviso. (all.1). 
 Si ricorda ai candidati che la prova sarà  sostenuta presso l’Accademia di Belle Arti – Via T. 
Campanella – Catanzaro. L’ingresso dei candidati è previsto dalle ore 8,00 alla ore 8,30 provvisti 
di documento valido di riconoscimento.  
Il candidato svolgerà la prova pratica realizzando una delle tracce proposte dalla 
Commissione esaminatrice. 
Ad ogni buon fine si ribadisce quanto già comunicato con avviso del 31 maggio 2016 ovvero che il 
candidato dovrà presentarsi fornito di tutti gli strumenti necessari quali inchiostri, strumenti per 
scalfire e/o incidere, rulli, ecc. 
La commissione fornirà le matrici di stampa dim. max. cm. 21 x 25 e carta di formato 50 x 70 
(matrici di linoleum per la linoleumgrafia, e, per la calcografia, matrici di zinco per la puntasecca). 
Si ricorda che il candidato dovrà scegliere una delle due tecniche di stampa. 
 
Si ribadiscono, altresì, le note di chiarimento di cui all’avviso del 31 maggio 2016.  
LA LINOLEOGRAFIA 
E’ un disegno stampato su carta fatto con una tecnica di incisione e stampa. Questa tecnica 
consiste nell’utilizzare dei quadrati di linoleum, più o meno grandi, incisi ed usati come matrici, 
per stampare una o più copie dello stesso disegno precedentemente inciso sul linoleum stesso. 
 
CALCOGRAFIA 
Come prova di stampa calcografica è prevista la puntasecca . 
 
Puntasecca  
Consiste nell’incidere la propria opera su una lastra di zinco con uno strumento chiamato “punta” 
(un ago d’acciaio molto appuntito, dotato di un manico di legno e usato come una matita). 
Una volta incisa, la lastra viene inchiostrata e poi ripulita affinché l’inchiostro rimanga solo nelle 
parti precedentemente incise, dopo di che viene collocata sul torchio calcografico che permetta la 
stampa. 
Catanzaro, 15 giugno 2016 

IL DIRIGENTE VICARIO 
f.to Giuseppe Mirarchi 

Firma autografa 
sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c.2, del d.lgs. 39/93 


