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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER
LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI ESPERTO EDUCATIVO CULTURALE,
CATEGORIA GIURIDICA C1

Il Protocollo sullo svolgimento dei concorsi pubblici approvato dal Dipartimento della Funzione
Pubblica, in attuazione dell'art. 1, comma 10, lettera z), del D.P.C.M. 14 gennaio 2021,
prevede l’ammissione ai concorsi solo previo tampone.
A partire dal prossimo 15 febbraio, data della ripresa dei concorsi, si potranno svolgere le prove
selettive nei casi in cui sia prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a
30 «per ogni sessione o sede di prova».
I candidati avranno l’obbligo di presentare, all'ingresso nell'area concorsuale, un referto relativo
ad un 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.

CONVOCAZIONE PROVA ORALE

MERCOLEDI' 24 FEBBRAIO
• alle ore 9:00 i candidati da SARTINI LORELLA a BANDONI ALESSANDRA
• alle ore 14:30 i candidati da BARSOTTI SIMONE a CETRARO MONICA
GIOVEDI' 25 FEBBRAIO
• alle ore 9:00 i candidati da DI PIERO ANNA MARIA a LENCIONI ELISA
• alle ore 14:30 i candidati da MICHELI GIUILIA a ROCCHI VALENTINA

I candidati si dovranno presentare, muniti di un valido documento di identità, a seconda del
turno di appartenenza, negli orari sopraindicati, presso la Biblioteca Comunale Centrale
“G. Ungaretti” - Polo Culturale Artemisia Via dell'Aeroporto n.10 Tassignano Capannori
(LU).
Si ribadiscono i criteri di valutazione già resi noti nella sezione Amministrazione Trasparente
dedicata al concorso in oggetto.
*Per esigenze o necessità particolari e, in ogni caso, nell'ambito delle date e degli orari
pubblicati, i candidati possono contattare l'ufficio personale per rimodulare la presenza.

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Capannori, 8 febbraio 2021

