VIA DEL TRIBUNALE, 22 05100 TERNI – TEL.0744 432170
direzione@briccialditerni.it

Prot. 2606
Terni, 04 novembre 2022
AI CANDIDATI
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA DI IDONEI AL PROFILO PROFESSIONALE DI “DIRETTORE AMMINISTRATIVO”
- AREA FUNZIONALE EP2 – DI CUI ALL’ALLEGATO B DEL CCNL COMPARTO AFAM DEL 4/8/2010
E S.M.I. – PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO
COMUNICAZIONE SVOLGIMENTO PROVA SCRITTA E PROVA ORALE
Visto il bando prot. 2143 del 25 agosto 2022
Il PRESIDENTE RENDE NOTO
Che tutti i candidati ammessi, con riserva, alla PROVA SCRITTA, come da elenco pubblicato all’Albo e sul
sito dell’ISSM “Giulio Briccialdi” di Terni di cui al seguente link:
https://www.briccialditerni.it/data/news_e_comunicazioni/20221007085615858_decreto-candidatureammesse-signed.pdf
Visto il decreto di rinvio prot 2528 del 21 ottobre 2022
Ritenuto di dover provvedere ad una nuova convocazione della prova scritta e dovendo pertanto rideterminare
anche la data della prova orale;
Visto il calendario delle prove d’esame, si comunica che in base alle domande di partecipazione pervenute, i
candidati dovranno sostenere la prova scritta e la prova orale secondo di cui all’articolo 9 del bando, secondo
il seguente calendario:
- Prova scritta: si terrà il giorno 25.11.2022 con convocazione alle ore 09.30, presso sede di prossima
comunicazione, comunque sita nella città di Terni, - Tutti i candidati dovranno presentarsi alle ore
09.00, l’inizio della prova è previsto alle ore 09.30 al termine delle operazioni di riconoscimento.
- Colloquio: per gli ammessi a sostenere la prova orale si terrà il giorno 01.12.2022 presso l’ISSM “Giulio
Briccialdi” di Terni, sito in via del Tribunale, 22, alle ore 14.30. I candidati sono convocati alle ore 14:00,
la prova orale avrà inizio alle ore 14.30.
Si ribadisce, dunque, che i candidati, comunque ammessi con riserva, dovranno presentarsi, senza alcun
preavviso, nei giorni, ora e luogo indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.
L’Istituto provvederà all’applicazione delle prescrizioni in funzione di prevenzione dal contagio da COVID-19
secondo quanto stabilito dal “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, DFP-0025239-P- 15/04/2021”
come aggiornata dall’ordinanza del ministro della Salute del 25 maggio 2022, emanata in attuazione del
decreto-legge n. 36 del 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio.
Ai candidati verrà fornita mascherina FFP2 e autodichiarazione da compilare al momento dell’ingresso e
scaricabile dal sito dell’Istituto.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo e sul sito istituzionale dell’Istituto.
I candidati dovranno presentarsi senza ulteriori inviti o preavvisi nei giorni indicati, la mancata presentazione
alla prova costituirà motivo di esclusione dalla procedura.
Il Presidente
Prof.ssa
Letizia Pellegrini
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