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AVVISO PUBBLICO DI RECLUTAMENTO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER ASSUNZIONI A
TEMPO DETERMINATO DI “COLLABORATORE DEI SERVIZI EDUCATIVI” – CAT. BS,
POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE B3 EX CCNL 01.04.99 – PERSONALE COMPARTO
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI AREA SOCIO - ASSISTENZIALE E DIDATTICO –
CULTURALE, di cui n.1 posto riservato a soggetti appartenenti alle categorie previste dall’art. 1 della
Legge 68/99.

DATA DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SELETTIVA
La prova selettiva si svolgerà MARTEDI’ 17 LUGLIO 2012 ALLE ORE 8,30 presso L’AULA
MAGNA DELL’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “FOSSOMBRONI”- via Sicilia n. 45 Grosseto.
Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d’accesso e
procedure selettive, approvato con Deliberazione n. 643/10 della G.C. i candidati ammessi alla prova
selettiva, indicati nell’ elenco pubblicato ai sensi dell’art.7 dell’avviso pubblico sopra menzionato, dovranno
presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Si informa che la prova consiste in un "Quiz" con domande a risposta multipla, sugli argomenti stabiliti dal
bando in oggetto e che la votazione minima per ottenere il superamento della prova è di punti 21 su 30.
Si ricorda che:
- Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi
in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione.
- Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro dell’ufficio
e la firma di un componente della Commissione Esaminatrice.
- I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie. Non si possono consultare testi di legge e dizionari.
- I candidati devono tenere spento il cellulare se in loro possesso.
Eventuali informazioni relative alla presente potranno essere richieste all’Ufficio Gestione del Personale
dell’Istituzione ISIDE ai seguenti numeri telefonici: 0564/488561- 488798
La mancata presentazione o il ritiro dalla prova, qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione dal
concorso.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Il Presidente della Commissione
Dr.ssa B.Biagioni

