COMUNE DI SORESINA
PROVINCIA

DI

CREMONA

P. ______/2020

Soresina, 08.09.2020

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN
POSTO DI EDUCATORE/EDUCATRICE ASILO NIDO CATEGORIA C,
POSIZIONE ECONOMICA C1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE – CHIARIMENTI E COMUNICAZIONE SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME
Con riferimento alla selezione in epigrafe indicata si comunica quanto segue.
Successivamente alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi, come approvato con
Determinazione n. 333 del 03.09.2020, ci si è avveduti che, per un mero errore materiale dovuto alla
formattazione del relativo file, alla casella n. 111 risulta essere indicato il solo nome del candidato e
non anche il cognome.
Stante ciò a mezzo del presente avviso si integra come segue l’elenco dei candidati ammessi:
111 PULLINI

MARIA LETIZIA

Le prove di selezione si terranno presso il palazzetto comunale sito in Soresina (CR), Via Dello
Stadio, snc, presso il complesso degli impianti sportivi nelle date di seguito richiamate:
-

18.09.2020, ore 10.00 – prova preselettiva;
25.09.2020, ore 10,00 – prova scritta;
30.09.2020, ore 10,00 – prova orale (la prosecuzione della prova orale potrebbe essere
soggetta ad un differimento nelle ore pomeridiane della medesima data oppure a data
immediatamente successiva laddove l’eventuale elevato numero di candidati lo
richiedesse).

Si rammenta nuovamente che i candidati dovranno presentarsi presso la sede di svolgimento delle
prove muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e che alla luce del perdurare
dell’emergenza sanitaria da COVID-19, prima di procedere allo svolgimento delle prove, si
provvederà alla misurazione della temperatura corporea; potranno accedere alla sede concorsuale
soltanto i candidati che presentino una temperatura inferiore a 37,5 C° e che indossino la mascherina
a protezione delle vie aeree.
Cordiali saluti
Il Presidente di Commissione
Dott. Massimo Liverani Minzoni
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