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SELEZIONE PUBBLICA , PER ESAMI, PER LA FO
GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO 
DETERMINATO DI ISTRUT
POSIZIONE ECONOMICA C1 

 

Si informa che la prova presel

Si informano pertanto i candidati ammessi con riserva che , ai sensi di quanto 
previsto dall’avviso di selezione ( punto 6), 
giovedì 6 giugno ore 08:00. 

La prova avrà luogo presso il 
Bologna. 

A tal fine si ricorda che i candidati prima della prova devono esibire, 
esclusione dal concorso, il documento di identità legalmente valido e 
norma di legge. E’richiesta, 
sede di presentazione della domanda.

Si rammenta che durante lo svolgimento della prova non sarà consentito consultar
testi di legge, manoscritti o pubblicazioni di alcun genere , cell
qualsiasi altra strumentazione
comunque , ogni tipo di comunicazione
l’immediata esclusione dall
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PUBBLICA , PER ESAMI, PER LA FO RMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO 
DETERMINATO DI ISTRUT TORI AMMINISTRATIVI, CATEGORIA C
POSIZIONE ECONOMICA C1  

informa che la prova preselettiva della selezione in oggetto non avrà luogo

Si informano pertanto i candidati ammessi con riserva che , ai sensi di quanto 
avviso di selezione ( punto 6), la prova scritta si terrà nella giornata di 

 

La prova avrà luogo presso il Circolo Arci Benassi – Viale Sergio

fine si ricorda che i candidati prima della prova devono esibire, 
il documento di identità legalmente valido e 

 preferibilmente, l’esibizione del documento dichia
sede di presentazione della domanda. 

Si rammenta che durante lo svolgimento della prova non sarà consentito consultar
testi di legge, manoscritti o pubblicazioni di alcun genere , cellulari, computer o 

strumentazione tecnologica. L’uso di telefoni cellulari ed altri 
comunicazione  tra candidati o con l’esterno, 

lla prova. 
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RMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO 

TORI AMMINISTRATIVI, CATEGORIA C - 

non avrà luogo. 

Si informano pertanto i candidati ammessi con riserva che , ai sensi di quanto 
si terrà nella giornata di 

ergio Cavina n.4 – 

fine si ricorda che i candidati prima della prova devono esibire, a pena di 
il documento di identità legalmente valido e riconosciuto a 

esibizione del documento dichiarato in 

Si rammenta che durante lo svolgimento della prova non sarà consentito consultare  
ulari, computer o 

uso di telefoni cellulari ed altri device , 
esterno, comporta 
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