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PROT.N.2115 del 21.05.2020 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

CALENDARIO PROVE DI ESAME 
 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A 
TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE AL 50% (18/36 ORE 
SETTIMANALI) DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1. 

- bando pubblicato in G.U.- 4^ Serie Speciale Concorsi ed esami n.98 del 13.12.2019- 

 
La Commissione giudicatrice ha stabilito, ai sensi dell’art.4 del Bando di concorso,  il 
seguente calendario delle prove scritte d’esame: 

 

 IL GIORNO 16 GIUGNO 2020 ALLE ORE 9,00 LA PRIMA 
PROVA SCRITTA.  

 IL GIORNO 17 GIUGNO ALLE ORE 9,00 LA SECONDA PROVA 
SCRITTA. 

 

PRESSO  L’ISTITUTO COMPRENSIVO “GINO ROSSI VAIRO” – ATRIO SCUOLA 

PRIMARIA “ALFONSO STROMILLI” DI GIUNGANO, IN VIA GIORDANO 
BRUNO.  
 
Il presente avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Giungano 
http://www.comunegiungano.sa.it., nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
sottosezione “Bandi di concorso” ha valore di notifica ai candidati ad ogni effetto di 
legge. 
 
 
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi alle prove d’esame nei giorni, nell’ora e nel 
luogo indicato, muniti di valido documento di riconoscimento, a pena di esclusione. 
I candidati che non si presenteranno nella sede, nel giorno e nell’ora stabiliti per le prove 
sono automaticamente esclusi dal concorso. I candidati che si presenteranno  in ritardo 
rispetto all’orario di convocazione alle prove non saranno  ammessi se la Commissione 
avrà concluso la verifica dei presenti.  

 
I candidati dovranno essere  muniti di dispositivi di sicurezza individuali e prima di 
accedere all’aula verranno sottoposti a rilevazione della temperatura corporea a mezzo di 
termo scanner. L’aula  sarà sottoposta a sanificazione prima e dopo ogni prova. Sarà 
assicurato il distanziamento interpersonale ed  osservati i protocolli di sicurezza sanitari 
previsti per l’emergenza COVID-19 dal Ministero della Salute e Istituto Superore della 
Sanità.  
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La correzione degli elaborati successivi al primo sarà fatta solo per coloro i quali avranno 
ottenuto un punteggio di almeno 21/30 nella prova precedente; 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna  prova 
scritta una votazione di almeno 21/30.  
 
L’esito delle singole prove verrà affisso fuori dall’aula di esame e pubblicato nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di concorso” sul sito internet del 
comune all’indirizzo http://www.comunegiungano.sa.it.  con valore di notifica ad ogni 
effetto di legge. 
 
La data della prova orale sarà successivamente fissata e ne sarà data comunicazione, 
esclusivamente mediante pubblicazione di apposito avviso nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” sottosezione “Bandi di concorso” sul sito internet del comune all’indirizzo 
http://www.comunegiungano.sa.it. 
 
        
 

Il Presidente della Commissione 
       Dott.ssa Carla Grezzi 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3,c.2, D.Lgs.n.39/1993 
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