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AVVISO
Concorso pubblico per esami a n. 253 posti per l’accesso al profilo professionale di
funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III posizione economia F1
Amm.ne centrale e periferica – D.D.G. 19 marzo 2018 n. 282 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» 27 marzo 2018, n. 25
PROVA PRESELETTIVA - ABBINAMENTO CANDIDATI SEDI/AULE IN EMILIAROMAGNA
I giorni 27 e 28 settembre 2018 si svolgerà la prova preselettiva del Concorso di cui in
oggetto. Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 8.00. La
prova avrà durata di 90 minuti.
I candidati aventi titolo sono stati abbinati tramite applicativo CINECA alle sedi e aule
dell’Emilia-Romagna ed ai rispettivi turni di prova, come da elenchi in allegato:
allegato 1 - elenchi prove preselettive primo turno (27 settembre)
allegato 2 - elenchi prove preselettive secondo turno (28 settembre)
Ai fini del riconoscimento, i candidati dovranno presentarsi nelle sedi indicate muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.
Eventuali candidati destinatari di ordinanze o decreti cautelari a loro favorevoli, non
riformati dal Consiglio di Stato, dovranno presentarsi muniti del provvedimento
giurisdizionale cautelare, di un documento di riconoscimento in corso di validità e del
codice fiscale, nelle aule dedicate loro dedicate, presso I.I.S.S. Alberghetti, via San
Benedetto n. 10, Imola (Bo).
Le istruzioni operative per i candidati, concernenti lo svolgimento della prova preselettiva,
sono reperibili in allegato 3 alla presente oppure al link:
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Istruzioni+prova+preselettiva.pdf/53612207-5e15-49b6-8d70-be7c232263ce?version=1.0

Per ulteriori informazioni si rinvia al Bando di Concorso, D.D.G. 19 marzo 2018, n. 282.
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