
 

 

Prot. n. 998/C7        Alessandria, 09 marzo 2021 
 

 

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COSTITUZIONE DI UNA 

GRADUATORIA DI MERITO D’ISTITUTO DI ASPIRANTI A RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO NEL PROFILO DI COLLABORATORE INFORMATICO (AREA III DI CUI 

ALL’ALLEGATO B DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE ISTRUZIONE RICERCA E AFAM DEL 

4 AGOSTO 2010) – MODIFICA DELLE PROVE  

 

LA COMMISSIONE 

 

- Visto il bando per la procedura in oggetto pubblicato in data 11 gennaio 2021 – prot. n. 93/C7 

- Visto il decreto di nomina della commissione esaminatrice del 18 febbraio 2021 – prot. n.  

- Vista la riunione della commissione del 03 marzo 2021 per l’esame delle domande ricevute 

- Vista la convocazione delle prove scritte e orali, disposte con comunicazione della commissione del 

03 marzo 2021 – prot.n. 897/C7;   

- Preso atto del preoccupante aumento dei contagi da Covid-19 e delle notizie trapelate, seppur ad 

oggi ancora in modo informale, circa l’imminente passaggio in zona rossa della Regione Piemonte 

a partire da lunedì 15 marzo p.v.;  

 

COMUNICA 

 

Che le prove indette nei giorni 16 e 17 marzo 2021 sono confermate, ma si svolgeranno 

esclusivamente in modalità da remoto.   

Di conseguenza il calendario già pubblicato in precedenza subirà la seguente modifica:  

16 marzo 2021 - CONVOCAZIONE E RICONOSCIMENTO DEI CANDIDATI    h   9.00 

16 marzo 2021 - 1° prova orale (che sostituisce la 1° prova scritta)*       h   9.30   

16 marzo 2021 - 2° prova orale (che sostituisce la 2° prova scritta)*       h 14.30 

17 marzo 2021 - 3° prova orale            h 10.00 

 

* (la prova avrà una durata stimata di circa 30 min. per ciascun candidato) 

 

I candidati riceveranno per tempo i link di Google Meet utili per la connessione.  

Saranno ammessi alla 2° prova orale i candidati che riporteranno una votazione di almeno 18/30 nella 

prima prova orale 

Saranno ammessi alla 3° prova orale i candidati che riporteranno una votazione di almeno 18/30 nella 

seconda prova. 
 

        Il Presidente     Componente        Componente 

(dott. Maurizio RIZZARDO)*         (prof. Marco SANTI)*        (dott.ssa Irene Angela MOLINA)* 
 

 

 

*(firma autografa omessa ai sensi art.3 D.lgs 39/93)  


