
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e pieno di n. 1 (uno) posto di 

“Istruttore Direttivo Asili Nido” 
Cat. D – Posizione economica D1 – con il ruolo di Coordinatore Asilo Nido

CONVOCAZIONE PROVE SCRITTE

La prima prova scritta è convocata per il giorno martedì 30 marzo 2021:
alle ore 9.00 per i candidati da AMEDEO a LO GIUDICE

alle ore 14.00 per i candidati da MARCHISIO a VIGNOLO
presso il Teatro Sociale di Pinerolo

sito in Pinerolo – p.zza Vittorio Veneto, 24 

La seconda prova scritta è convocata per il giorno mercoledì 31 marzo 2021:
alle ore 9.00 per i candidati da AMEDEO a LO GIUDICE

alle ore 14.00 per i candidati da MARCHISIO a VIGNOLO
presso il Teatro Sociale di Pinerolo

sito in Pinerolo – p.zza Vittorio Veneto, 24 

Verrà reso noto a breve, e comunque nei termini previsti dal Protocollo di svolgimento dei concorsi
pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri  14  gennaio  2021 (reg.  DFP 7293  del  03/02/2021),  il  Piano  operativo specifico  delle
procedure concorsuali di questo concorso pubblico.

A ciascuna delle prove occorre presentarsi con le modalità previste dal bando di concorso e dal
Piano Operativo sopra citato e, in particolare, si ricorda:
- il documento in corso di validità;
-  l’esito  di  tampone  oro/rino-faringeo  effettuato  presso  una  struttura  pubblica  o  privata
accreditata/autorizzata  in  data  non antecedente  a  48 ore  dalla  data  di  svolgimento  delle  prove.
Verranno considerati validi per entrambe le prove scritte solo gli esiti di tamponi effettuati nella
giornata del 29/03/2021.

Pinerolo, 08 marzo 2021

Il Presidente della Commissione
dott. Corrado Crepaldi
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