Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Settore Risorse Umane Organizzazione
Servizio Programmazione Selezione eAcquisizione del Personale

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento negli anni

2019 e 2020 di n° 3 posti nel profilo professionale di “Educatore
scuola materna/Assistente all’infanzia” cat. C con possibilità di
estendere fino a 28 unità a seguito degli esiti della procedura di
mobilità obbligatoria in corso ai sensi dell’art 30 del d.Lgs 165/2001. Cod. 02/2019
AVVISO

Comune di Venezia
Data: 18/07/2019, PG/2019/0366398

Si comunica a tutti i candidati alla selezione in oggetto che le domande di
partecipazione pervenute sono state inferiori alle 400 unità previste dal bando
per procedere alla preselezione.
Si comunica pertanto che, come previsto dal bando di concorso
Lunedì 22 luglio 2019,
presso il Palasport Taliercio di Mestre,
Via Vendramin n. 10
si terranno le prove scritte nei seguenti orari:
CANDIDATI PER ASSISTENTE ALL’INFANZIA (NIDI) ore 10:00
CANDIDATI PER EDUCATORE SCUOLA MATERNA

ore 14:00

I candidati che hanno presentato la domanda per i due profili dovranno
sostenere entrambe le prove scritte.
I candidati dovranno presentarsi con un documento d’identità in corso di validità.
Potranno partecipare alle prove scritte tutti i candidati che hanno presentato
domanda entro i termini a prescindere dalla regolarità della domanda e dei
requisiti che verrà verificata successivamente e comunque prima della prova
orale.

Il mancato possesso dei requisiti e/o l’irregolarità non sanata della domanda
presentata,
comporteranno
l’esclusione
dalla
prova
orale
e
cio’
indipendentemente dal risultato positivo della prova scritta.
Gli esiti della prova scritta verranno pubblicati all’Albo Pretorio on line, nonché
nel sito internet www.comune.venezia.it il giorno 24 luglio 2019.
All’interno del Palasport Taliercio non è consentito utilizzare ne’ tenere con sé, a
pena d’esclusione, telefoni cellulari, palmari, lettori multimediali, tablet, orologi
del tipo “smartwatch” o dispositivi elettronici di alcun genere, carta da scrivere,
appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali quotidiani e altre pubblicazioni di
alcun tipo, ivi inclusi dizionari di alcun genere, né si possono portare borse o
simili capaci di contenere pubblicazioni.
Eventuali borse di considerevoli dimensioni dovranno essere lasciate in custodia
all’ingresso, al momento del riconoscimento.
Il presente avviso vale quale comunicazione personale ai singoli candidati.

Comune di Venezia
Data: 18/07/2019, PG/2019/0366398

Al seguente link potrete trovare le indicazioni per raggiungere il Palasport
Taliercio:
https://moovitapp.com/index/it/mezzi_pubblici-Palasport_Taliercio-Veneziasite_9489822-2083
Si ricorda che le prove orali avranno inizio dal giorno 27 agosto 2019 secondo il

calendario di dettaglio che verrà pubblicato il giorno 22 agosto 2019 all’Albo
Pretorio on line, nonché nel sito internet www.comune.venezia.it unitamente
all’elenco dei candidati ammessi alla prova orale.
DIRIGENTE
RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE
DOTT.SSA MARIA MARGHERITA FABRIS*
LA

*DOCUMENTO

SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI E CON GLI EFFETTI DI CUI AL

N..82 E SS.MM.; SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA.

D.LGS DEL 7 MARZO 2005,

