
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

AVVISO CALENDARIO PRESELEZIONE

CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO
E PIENO DI N. 1 (UNO) POSTO DI 

“ISTRUTTORE DIRETTIVO ASILI NIDO – CATEGORIA “D” 
POSIZIONE ECONOMICA “D1” 

CON IL RUOLO DI COORDINATORE ASILO NIDO

CALENDARIO PRESELEZIONE

ACCESSO E SVOLGIMENTO

LUNEDI’ 19 OTTOBRE 2020 PRESSO IL TEATRO INCONTRO - VIA CAPRILLI N. 31-
PINEROLO

I CANDIDATI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA ENTRO I TERMINI STABILITI DAL
BANDO DI CONCORSO SONO TUTTI AMMESSI CON RISERVA ALLA PROVA COME

PREVISTO DAL BANDO DI CONCORSO  
ED AVRANNO ACCESSO ALLA STRUTTURA COME SEGUE:

Iscritti al concorso con il cognome dalla lettera A fino alla lettera G compresa 

 ore 9:30

Iscritti al concorso con  il cognome dalla lettera H fino alla lettera Z compresa

  ore 14:30

I candidati che, nella procedura di iscrizione on-line, hanno dichiarato di essere affetti da invalidità uguale
o superiore all’80% (e che pertanto sono in possesso della necessaria certificazione), non essendo tenuti,
ai  sensi  dell’art.  20,  comma  2  bis,  della  L.  104/1992,  a  sostenere  la  prova  preselettiva,  dovranno
presentarsi nel luogo, data ed ora che verranno indicati in seguito per sostenere la prova scritta.     

Si segnala preventivamente ai candidati quanto segue, che:
- durante la preselezione non potranno consultare alcun testo; 
- i servizi igienici all’interno della struttura saranno utilizzabili solo dopo lo svolgimento della prova;
-  dovranno  presentarsi  al  tavolo  identificativo  presentando  agli  addetti  al  ricevimento  i  seguenti
documenti:

 documento di riconoscimento in corso di validità;



 copia  della  domanda  di  iscrizione  al  concorso,  come  rilasciata  dalla  procedura  informatica,
debitamente sottoscritta;

 copia della ricevuta del pagamento della tassa concorso.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

I  candidati  dovranno  presentarsi  muniti  di  mascherina  di  tipo  almeno  chirurgico (non  è  consentito
l'utilizzo di mascherine di comunità) e  saranno invitati a seguire il protocollo adottato in merito da
questo Ente per lo svolgimento in sicurezza delle procedure concorsuali.

La presente pubblicazione sul sito internet dell’Ente, come previsto dal Bando di Concorso, ha valore di
notifica a tutti gli effetti per i candidati. 

 
Pinerolo, 07 ottobre 2020

      

                
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

                                                                                            Dott.Corrado CREPALDI

Documento informatico firmato digitalmente  ai sensi del T.U. 445/2000 
e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


