COMUNE DI FORLI'
SERVIZIO RISORSE UMANE E DEMOGRAFICI
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL
PROFILO DI DOCENTE, INSEGNANTE SCUOLA DELL'INFANZIA, CAT. C1.
ESITO PROVA SCRITTA E GRADUATORIA PROVVISORIA
Si pubblica la GRADUATORIA PROVVISORIA (All. 1) dei candidati risultati IDONEI alla
prova espletata in data 11 Luglio 2019 presso il Palasport Villa Romiti, avendo conseguito il
punteggio minimo (21/30). I candidati con uguale punteggio sono inseriti in ordine alfabetico.
Ai sensi dell'art. 8 del bando, l'Ufficio competente applicherà nei prossimi giorni le preferenze
previste dal DPR 487/94 art. 5 per i candidati che si sono classificati pari merito. Al termine delle
operazioni di verifica e di riscontro di legittimità dei lavori selettivi sarà approvata la graduatoria
definitiva, mediante determinazione dirigenziale, che sarà pubblicata sul sito
www.comune.forli.fc.it a far data dal 22/07/2019.
Si pubblicano la prova estratta e la griglia delle risposte esatte (Batteria C), nonché i due
questionari non estratti.
Si ricordano i criteri di valutazione utilizzati ai fini della correzione del questionario:
RISPOSTA ESATTA: +1

RISPOSTA ERRATA O MULTIPLA: - 0,30

RISPOSTA MANCANTE: 0

I candidati che hanno partecipato alla prova scritta e che non compaiono nominativamente
nell'elenco allegato si intendono ESCLUSI dalla graduatoria, non avendo conseguito il punteggio di
almeno 21/30. Quest'ultimi riceveranno da parte del Servizio Risorse Umane e Demografici
apposita comunicazione scritta.
A partire dal giorno 16/07/2019, sarà possibile esercitare l'accesso agli atti on line, collegandosi al
sito internet www.gestioneconcorsipubblici.it/forli, mediante l'inserimento del codice AC e
password assegnati il giorno della prova.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Forlì, 11 Luglio 2019
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