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Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di “Specialista in Servizi 

Scolastici, Attività Culturali e Socio-Educative” –  “Specialista Coordinatore 

Pedagogico”, Cat. D del CCNL Funzioni Locali. 

 

CONVOCAZIONE PROVE SCRITTE E PROVA ORALE 

 

I candidati sono convocati, per lo svolgimento delle due prove scritte , in data 24 ottobre 

2019 ore 08.15  presso l’Auditorium nuovo centro civico - Piazzale della Resistenza n. 2, 

Scandicci – (adiacente al palazzo comunale ed alla fermata della tramvia “Resistenza”). 

 

Le prove scritte del concorso si svolgeranno consecutivamente con un breve intervallo l’una 

dall’altra. Considerato che durante l’espletamento delle suddette prove non sarà consentito 

uscire dalla sede d’esame, si consiglia di munirsi di acqua o altri generi di comfort. 

 

I candidati sono altresì convocati, per lo svolgimento della prova orale , a far data dal 18 

novembre 2019  presso i locali de “La Fabbrica dei Saperi” (vecchio palazzo comunale) siti 

in piazza Matteotti n. 31 in Scandicci (FI). Calendario analitico ed orari delle convocazioni 

verranno pubblicati successivamente alla correzione delle prove scritte. 

 

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di documento di identità in corso di 

validità. 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

Saranno considerati rinunciatari i candidati che non si presenteranno alle prove nel luogo, 

data ed orario stabiliti. 

 

Durante le prove scritte non è permesso ai candidati comunicare tra loro verbalmente o per 

iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o 

con i membri della commissione esaminatrice.  

 

Durante lo svolgimento delle prove scritte ed orale non sarà consentita la consultazione di 

testi di legge, manoscritti, appunti, volumi o pubblicazioni di alcun genere, fatti salvi quelli 

che la Commissione dovesse eventualmente decidere di mettere a disposizione dei 

candidati. Non sarà altresì consentito l’utilizzo di strumenti tecnologici od informatici, da 

tenersi rigorosamente spenti (posizione off), e riposti in borse o zaini e comunque non posti 

su piano di lavoro utilizzato per lo svolgimento delle prove, pena l’immediata esclusione 

dalle prove stesse. 

 
NB: TUTTI I CANDIDATI SONO AMMESSI CON RISERVA. LA VERIFICA DELLA 
REGOLARITA’ DELLE DOMANDE E DEL POSSESSO DEI REQUIS ITI RICHIESTI VERRA’ 
EFFETTUATA SUCCESSIVAMENTE ALLO SVOLGIMENTO DELLE P ROVE. 
 

Scandicci, 26.09.2019   L’Ufficio Risorse Umane e Organizzazione  


