COMUNE DI FORLI'
SERVIZIO RISORSE UMANE E DEMOGRAFICI
Forlì, 25 Novembre 2019
CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI NR. 2 POSTI DI
FUNZIONARIO SCOLASTICO EDUCATIVO SOCIO CULTURALE, CAT. D1 - SERVIZIO
CULTURA E TURISMO. PROVA PRESELETTIVA.
Come previsto dall'art. 8 del Bando P.G. 85570, in considerazione del numero dei candidati
ammessi al concorso con determinazione n. 2999/2019, si procederà ad effettuare una prova
preselettiva, che consisterà in test a risposta multipla sulle materie indicate nel bando (art. 9).

La PRESELEZIONE si svolgerà
in data 16 DICEMBRE 2019 alle ore 10,00
presso il Palasport Villa Romiti, Via Sapinia n. 40 - Forlì.
Durante lo svolgimento della prova non è consentita la consultazione di testi di legge, dizionari,
manuali, nè consentito l'uso di telefonini cellulari, tablet, ecc.
Si ricorda che supereranno la preselezione e saranno ammessi alla prima prova scritta i candidati
che avranno riportato un punteggio di almeno 21/30, classificati nelle prime 30 posizioni, oltre
eventuali ex aequo (con punteggio pari a quello conseguito dal 30° candidato), oltre ai candidati
esentati ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis della Legge 104/1992. Il punteggio conseguito nella
preselezione NON è utile ai fini della formazione della graduatoria finale secondo le modalità
stabilite dal bando.
I candidati ammessi con riserva sono, pertanto, invitati a presentarsi muniti di valido
documento di riconoscimento nel giorno e nell'orario suindicati, con l'avvertenza che la
mancata presentazione o il ritardo alla prova, anche se a causa di forza maggiore, costituirà
rinuncia alla selezione.
Successivamente sarà comunicata la data a decorrere dalla quale saranno resi noti sul sito
istituzionale gli elenchi dei candidati ammessi alle prove scritte, con un preavviso di almeno 15
giorni.
Come indicato nel bando di concorso, la presente comunicazione ha valore di notifica, ovvero
costituisce formale convocazione a tutti gli effetti di legge.
Per informazioni contattare i numeri telefonici tel. 0543/712711-712709-712713-712719.

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