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AVVISO DI CONVOCAZIONE ALLA PROVA PRE-SELETTIVA 
 
Si informano i candidati ammessi con determinazione del Responsabile dell’Ufficio 

Amministrativo n. 126 del 19.03.2021, che la prova preselettiva, prevista dal punto 9 del bando 

di selezione in oggetto, avrà luogo il giorno GIOVEDÌ 15 APRILE 2021 presso: l’istituto 

comprensivo “Anagni 2” scuola secondaria di primo grado e primaria plesso di Sgurgola – Via 2 

Giugno n.2 (Sgurgola) – piano secondo e si articolerà su 2 turni: 

 

PRIMO TURNO A PARTIRE DALLE ORE 10,00 
 

- Dalle ore 09:30, identificazione dei primi n. 25 candidati; 

- Dalle ore 10.00 inizio prove preselettive dei primi 25 candidati; 

- Durata della prova 30 minuti, fine prova ore 10.30. 

 

Dal candidato N.1 al candidato N. 26 compreso. 
 

SECONDO TURNO A PARTIRE DALLE ORE 11,30 
 

- Dalle ore 11.00 identificazione altri n. 25 candidati; 

- Dalle ore 11.30 inizio prove preselettive degli altri 25 candidati; 

- Durata della prova 30 minuti, fine prova ore 12.00. 

 

Dal candidato N.27  al candidato N.51 compreso. 
 
 
Per sostenere le prove, i candidati - a pena di esclusione dal concorso - dovranno presentare 

un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Durante le prove non sarà permesso consultare dizionari di lingua italiana, né testi di legge 

ancorché privi di annotazioni, commenti o giurisprudenza né utilizzare apparecchiature 

elettroniche ( smartphone, tablet, smartwacht e simili) né qualunque altro tipo di materiale pena 

l'annullamento delle prove stesse. 

La presente comunicazione vale come notifica agli interessati. 
                                                                                        

Sgurgola 25 marzo 2021 

                                                                                      IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        Roberto Ponzi                                                                           

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 (uno) posto, di categoria D - posizione 

economica D1- a tempo parziale 24 ore e indeterminato e profilo professionale 

Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile, presso il Servizio/Ufficio Finanziario. 
 

 


