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Forlì, 13 Luglio 2018
CONFERMA CALENDARIO PROVE ED
ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI NR. 2 POSTI DI
DOCENTE - CAT. C1 - (POSIZIONE DI LAVORO EDUCATORE NIDO D'INFANZIA).
Con determinazione dirigenziale nr. 1568 del 11/07/2018 sono stati AMMESSI con riserva alla
prova preselettiva del concorso in oggetto i candidati riportati nell'elenco allegato “A”.
Come previsto nel bando di concorso (art. 6) i candidati sono ammessi con riserva (AR) alla
selezione, verificata la sottoscrizione della domanda, il rispetto dei termini e delle modalità di
presentazione. L'Amministrazione si riserva, infatti, la facoltà di disporre, in ogni momento,
l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti specifici e generali prescritti per l'accesso.
I candidati non ammessi alla selezione riceveranno apposita comunicazione a mezzo e-mail o
pec.
Gli elenchi dei candidati ammessi con riserva e degli esclusi possono essere visionati
consultando la determinazione n. 1568 del 11/07/2018, pubblicata all'Albo Pretorio
informatico del Comune di Forlì.
DIARIO DELLA PROVA PRESELETTIVA
Si conferma che la PROVA PRESELETTIVA, consistente in un test a risposta multipla sulle
materie indicate all’art. 8 del bando P.G. 48575/2018, si terrà nel giorno:
GIOVEDI' 19 LUGLIO 2018 ALLE ORE 10,00
PRESSO IL PALASPORT PALAGALASSI
VIA PUNTA DI FERRO 2/E – FORLÌ (INGRESSO UNIEURO ARENA)
I candidati AMMESSI sono, pertanto, invitati a presentarsi con idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità, nel giorno, nell'ora e nel luogo sopraindicato, con
l'avvertenza che la mancata presentazione, anche se dipendente da causa di forza maggiore,
equivarrà a rinuncia al concorso.
Saranno ammessi alla successiva prova scritta i concorrenti che nella prova preselettiva si
classificheranno nelle prime 250 posizioni (oltre agli ex aequo con il 250°) Il punteggio conseguito
nella preselezione non è utile per la graduatoria finale.
Durante la prova preselettiva non sarà consentita la consultazione di manuali né di dizionari.
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Avvertenze: Nel corso del pomeriggio del 19.07.2018, dopo la correzione degli elaborati con
strumenti a lettura ottica, saranno pubblicati gli elenchi dei candidati ammessi alla prova scritta sul
sito web del Comune di Forlì (www.comune.forli.fc.it >bandi/avvisi/gare/concorsi).
*************
La prova scritta si terrà il giorno 20.07.2018 – ore 11,00 – presso il Palasport Palagalassi – Via
Punta di Ferro, 2/E – Forlì.
Le prove orali si terranno a partire dal giorno 16.08.2018 – ore 9,00 - presso la Sala Blu dell'Unità
Coordinamento Pedagogico 0-18 – Via Paulucci Ginnasi, 15/17 – Forlì (zona Piscina Comunale).
Il calendario dettagliato delle prove orali sarà pubblicato entro il 31.07.2018 sul sito istituzionale
dell'Ente.
COME INDICATO NEL BANDO DI CONCORSO LA PRESENTE COMUNICAZIONE
COSTITUISCE FORMALE CONVOCAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI E NON SARÀ
SEGUITA DA ALTRE COMUNICAZIONI.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. ssa Alessandra Neri)
documento firmato digitalmente
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