
72° CONCORSO ICR 

INFORMATIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA GRAFICA 

 

A TUTTI I CANDIDATI AMMESSI 

 

La prova grafica per i percorsi PFP 1, PFP 2 e PFP4, valida per tutte e due le Sedi (Roma e Matera), 

si svolgerà il giorno Mercoledì 01 settembre 2021 a partire dalle ore 8.30 presso l’Hotel Ergife 

Palace sito in Via Aurelia, 619 Roma. 

Obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, indossare i 

facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

Tutti i candidati ammessi alla prova (non saranno dati altri avvisi o comunicazioni individuali) sono 

tenuti a presentarsi presso il luogo suddetto muniti di: 

  
1) documento di riconoscimento in corso di validità; 

 

2) referto di test rapido o molecolare1, effettuato con tampone eseguito non più di 48 ore prima 

della data di svolgimento delle prove (art. 10 comma 9 del D.l. n. 44/2021) o copia cartacea del 

Green-pass nominativo; 

 

3) Autocertificazione firmata (vedi modulo sul sito) completa in ogni sua parte; 

 

4) ricevuta originale del pagamento di € 30,00, a titolo di contributo per la partecipazione alla 

PROVA GRAFICA -72° CONCORSO ICR (causale per bollettino/bonifico). 

 

Il pagamento va effettuato  

tramite bollettino di C/C postale n° 77388007 

intestato a: Istituto Centrale per il Restauro; 

oppure  

tramite bonifico bancario al codice IBAN della BNL n° IT28 C010 0503 3820 0000 0218 510 

intestato a: Istituto Centrale per il Restauro. 

 

La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti comporta l’esclusione dalla 

prova stessa.  

 
I materiali e gli strumenti necessari per l’esecuzione del disegno, sono descritti nel settore SCUOLA 

del sito ICR. Per la loro visualizzazione cliccare sulla riga indicata: 

 

 

   

Allegati (fondo pagina): 

ISTRUZIONI PER I CANDIDATI PER UNA CORRETTA ESECUZIONE DELLA PROVA GRAFICA.pdf  

 

 

 

 
Segreteria Didattica ICR sede di Roma 

 

                                                 
1 test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata 

accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.  

https://www.altalex.com/documents/news/2021/04/01/coronavirus-le-novita-per-giustizia-e-sanita
http://www.icr.beniculturali.it/documenti/allegati/ISTRUZIONI%20PER%20I%20CANDIDATI%20PER%20UNA%20CORRETTA%20ESECUZIONE%20DELLA%20PROVA%20GRAFICA.pdf

