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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA  
DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

A TEMPO INDETERMINATO

 
 

AVVISO CALENDARIO PROVA SCRITTA

Si comunica che il giorno sabato 6 novembre 2021 alle ore 
concorso pubblico esami per 1 posto di Istruttore Direttivo 
indeterminato e pieno. 
 
La prova si terrà presso l’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Gobetti 
di Morciano di Romagna, Largo Centro Studi n. 12/14/3.
 
Si chiede di prendere visione 
concorsuali pubblicato nella presente sezione (Amministrazione Trasparente, Bandi di Concorso), 
relativo alle misure logistiche, organizzative ed igienico sanitarie
dello svolgimento delle prove in presenza, in sicurezza.
 
Il calendario della prova, come sopra indicato, ha valore di notifica a tutti gli effetti.
 
 

Si ricorda che è necessario: 
� esibire il certificato verde valido (green pass)
� consegnare l’autodichiarazione allegata al Piano Operativo Specifico
� presentare un documento di identità in corso d
� indossare mascherina FFP2 messa a disposizione dell’Amministrazione.

 
Si invitano i candidati a consultare anche nei giorni successivi e sempre prima dell’inizio della 
prova, la sezione “Amministrazione
cat. D istruttore direttivo informatico
relative alla prova stessa.  
 
La mancata presenza alla prova comporterà l’esclusione dal concorso.
 
 
Coriano, 27/10/2021 
 
 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
f.to Dott.ssa Carla Franchini 
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COMUNE DI CORIANO 
PROVINCIA DI RIMINI 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA  
DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO

A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PIENO  
 

(COD. CONCORSO 2021-2) 

AVVISO CALENDARIO PROVA SCRITTA 
 

sabato 6 novembre 2021 alle ore 12.30 si svolgerà la prova scritta del 
concorso pubblico esami per 1 posto di Istruttore Direttivo Informatico

La prova si terrà presso l’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Gobetti 
di Morciano di Romagna, Largo Centro Studi n. 12/14/3. 

prendere visione attentamente del Piano Operativo Specifico delle procedure 
pubblicato nella presente sezione (Amministrazione Trasparente, Bandi di Concorso), 

relativo alle misure logistiche, organizzative ed igienico sanitarie anti Covid-19
dello svolgimento delle prove in presenza, in sicurezza. 

calendario della prova, come sopra indicato, ha valore di notifica a tutti gli effetti.

AVVERTENZE 
 

certificato verde valido (green pass); 
autodichiarazione allegata al Piano Operativo Specifico;
documento di identità in corso di validità; 

indossare mascherina FFP2 messa a disposizione dell’Amministrazione.

Si invitano i candidati a consultare anche nei giorni successivi e sempre prima dell’inizio della 
prova, la sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Bandi di concorso” 

informatico, cod. concorso 2021-2, per eventuali nuove comunicazioni 

La mancata presenza alla prova comporterà l’esclusione dal concorso. 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 

(5 linee r.a.) – P.I. 00616520409 
m.lucchini@comune.coriano.rn.it 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA   
INFORMATICO, CAT. D,  

 

si svolgerà la prova scritta del 
Informatico, cat. D, a tempo 

La prova si terrà presso l’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Gobetti – De Gasperi” 

del Piano Operativo Specifico delle procedure 
pubblicato nella presente sezione (Amministrazione Trasparente, Bandi di Concorso), 

19, da osservare ai fini 

calendario della prova, come sopra indicato, ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

  

indossare mascherina FFP2 messa a disposizione dell’Amministrazione. 

Si invitano i candidati a consultare anche nei giorni successivi e sempre prima dell’inizio della 
sottosezione “Bandi di concorso” – Concorso 

, per eventuali nuove comunicazioni 


