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Settore II e Settore VII-Protocollo di sicurezza per l'espletamento delle prove scritte
dei concorsi
Ultimo aggiornamento giovedÃ¬ 11 febbraio 2021

Data pubblicazione: 11/02/2021

Data scadenza: --

Settore proponente: Settore VII - LL.PP. e Protezione Civile e Settore II: Programmazione economico finanziaria

Oggetto: Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici per â€œIstruttore Direttivo Informaticoâ€•, â€œIstruttore Contabileâ€
â€œIstruttore Amministrativoâ€• da svolgersi presso lâ€™ISTITUTO COMPRENSIVO DE FILIPPO, Via Papa Giovanni XXIII â€“
Poggiomarino.
Si informano i candidati dei concorsi per â€œIstruttore Direttivo Informaticoâ€•, â€œIstruttore Contabileâ€• e â€œIstruttore Amm
cui al bando approvato con determina n. 702/2019 ammessi alle prove scritte che le stesse si svolgeranno presso
lâ€™ISTITUTO COMPRENSIVO DE FILIPPO, Via Papa Giovanni XXIII â€“ Poggiomarino nei giorni:

- Istruttore Direttivo Informatico:

- la prima prova scritta si svolgerÃ il giorno GiovedÃ¬ 18 Febbraio 2021 alle ore 9,00

- la seconda prova scritta si svolgerÃ il giorno VenerdÃ¬ 19 Febbraio 2021 alle ore 9,00

- Istruttore Contabile: mercoledÃ¬ 24 febbraio 2021:

- dalle ore 9:00 per i candidati da Acanfora Giovanni a Iervolino Emilio

- dalle ore 15:00 per i candidati da Iervolino Michele a Vicedomini Lucia

- Istruttore Amministrativo: giovedÃ¬ 25 febbraio 2021:
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- dalle ore 9:00 per i candidati da Annunziata Angelo a Lotti Mariano

- dalle ore 15:00 per i candidati da Mercurio Gaetano a Vitale Carolina

Si comunica che, a seguito del protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui allâ€™art. 1, comma 10 lettera z) del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 emesso dal Dipartimento della Funzione Pubblica le
misure precauzionali alle quali i candidati devono attenersi sono dettagliate nell'allegato documento, precisando che
dovrÃ essere presentato all'ingresso nell'area concorsuale un test antigenico rapido o molecolare effettuato in data non
antecedente alle 48 ore dalla data di espletamento della prova.
Si riporta altresÃ¬ il modulo per l'autocertificazione come indicato nell'avviso.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE Dâ€™ESAME

Dott.ssa Antonietta DE ROSA
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE Dâ€™ESAME

Arch. Giuseppe DEL SORBO
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