CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.7 POSTI
CON ORARIO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DI N.1 POSTO CON RAPPORTO DI
LAVORO AL 50% DELLA PRESTAZIONE ORARIA DI ‘EDUCATORE NIDO D’INFANZIA’
CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1.
Si comunica che, stante l’alto numero di domande di partecipazione pervenute, la prova scritta
del concorso in oggetto prevista dal bando per il 4 giugno 2018 viene rimandata al giorno 4
settembre 2018 alle ore 15.00 e si terrà presso l’Istituto Aldini Valeriani Sirani - via Bassanelli,
9-11 – Bologna.
Non saranno inviate convocazioni personali alla prova scritta. I candidati che risulteranno
assenti saranno considerati rinunciatari al presente concorso.
I candidati dovranno presentarsi alla prova scritta muniti di un valido documento di
riconoscimento e di una penna nera.
Non sarà permesso avere appunti, carta da scrivere, manoscritti, libri, manuali o pubblicazioni
di qualsiasi specie, compresi testi normativi e vocabolari.
I candidati che non hanno presentato la domanda di partecipazione utilizzando la firma digitale
dovranno inoltre consegnare al personale di segreteria il modulo riepilogativo della domanda
(ricevuto tramite mail al termine dell'iscrizione) firmato in maniera autografa.
La prova sarà costituita da test a risposta multipla che verteranno sulle materie d’esame, sulla
conoscenza ed utilizzo delle applicazioni informatiche più diffuse e sulla conoscenza della
lingua inglese.
Sono ammessi con riserva al concorso tutti i candidati che abbiano presentato domanda di
partecipazione entro i termini di pubblicazione del bando, fatta salva la mancanza dei requisiti
di ammissione immediatamente rilevabile dalla domanda. In tal caso le eventuali esclusioni dei
candidati al concorso saranno comunicate ai medesimi con e-mail all’indirizzo di posta
elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
Entro il mese di giugno saranno pubblicati i nominativi dei candidati ammessi con riserva al
concorso.
L’Amministrazione potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste all’Unità
acquisizione e assegnazione risorse umane: tel. 051/2194904-05.
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