
 

 

 
COMUNICAZIONE RELATIVA ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI NUMERO 2 
POSTI PER DIRIGENTE “AMMINISTRATIVO-CONTABILE” A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO NEI RUOLI DELL’ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E 
LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA (DiSCo). 
 
Rettifica calendario prove  
 
Con riferimento all’avviso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di numero 2 posti 
per Dirigente “amministrativo-contabile” a tempo pieno ed indeterminato nei ruoli dell’Ente 
regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza (DiSCo), pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (n. 62 del 24 giugno 2021) e per estratto nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale Concorsi ed esami (n. 48 del 
18.06.2021 rettificato nei termini in data 29.06.2021 - n. 51) nonché nella sezione “Bandi 
di Concorso” del sito www.laziodisco.it,  

SI COMUNICA 
che non si terrà la prova preselettiva e che il calendario delle prove scritte è modificato 
come di seguito indicato: 
 I prova scritta 28 luglio 2021 Ore 15:00 

 II prova scritta  29 luglio 2021 Ore 09:30 

Le due prove scritte avranno luogo presso i locali mensa di DiSCo , Via Cesare de Lollis 22. 
 
Ai candidati non ammessi verrà notificata l’esclusione via pec. 
 
AVVERTENZE PER I CANDIDATI  
 
I candidati muniti, a pena di esclusione, di un valido documento d’identità e di una 
fotocopia dello stesso, dovranno presentarsi presso la suddetta sede nel giorno e 
nell’orario indicati e non potranno essere ammessi alla prova in un giorno e in un orario 
diversi.  
La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova 
d’esame sarà considerata rinuncia e determinerà l’esclusione dalla procedura.  
In particolare, i candidati dovranno:  
 
1. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 

perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); e) mal di gola; 
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2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena 

o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria 

dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da 

COVID-19; 

 

3. presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test 

antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo 2 

presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non 

antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica 

anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19; 5) 

indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 

all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione 

organizzatrice.  

Gli obblighi di cui ai numeri 1 e 2 devono essere oggetto dell’apposita autodichiarazione 
allegata alla presente da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20003 che i 
candidati dovranno presentare già compilata al momento della registrazione e firmare in 
sede concorsuale. 
Ai candidati è fatto assoluto divieto di introdurre nelle sale in cui si svolgerà la prova, 
pena l’esclusione dal concorso:  
 
 carta da scrivere, appunti manoscritti, libri e calcolatrici; 

 apparecchi elettronici (e simili) che consentano di memorizzare dati, di comunicare 

tra loro e/o con l’esterno, in particolare tablet, notebook, smartwatch, ricetrasmittenti 

e simili. Il divieto deve intendersi come assoluto e riferito anche a dispositivi spenti, 

disattivati o comunque non funzionanti;  

 zaini voluminosi, bagagli, caschi e sigarette elettroniche.  

 
I candidati possono introdurre nella sede di esame esclusivamente testi di legge non 
commentati. 
 
Sarà consentito introdurre nelle sale in cui si svolgerà la prova telefoni cellulari (o 
smartphone) rigorosamente spenti, che dovranno essere posizionati sul banco assegnato 
prima dell’inizio della prova stessa, nonché borse personali o zaini di piccole dimensioni, 
contenenti gli indispensabili effetti personali e alimenti e bevande per l’eventuale 
consumo nel corso della prova.  
 
L’introduzione nell’aula in cui si svolgerà la prova di eventuali dispositivi medici ad uso 
personale (protesi acustiche, etc) potrà avvenire solo a fronte di specifica certificazione 
medica da esibire al momento dell’identificazione.  
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L’accesso alle sale d’esame sarà consentito ai soli candidati, con esclusione degli eventuali 
accompagnatori.  
 
Per i candidati con disabilità documentata e le candidate in stato di gravidanza o con 
esigenze di allattamento, purché debitamente documentate, sarà consentito l’accesso 
degli accompagnatori fino ai locali in cui si svolge l’identificazione dei candidati. Si precisa 
altresì che non sarà consentito l’allattamento durante l’esecuzione della prova né 
l’accesso del neonato in aula.  
 
I candidati diversamente abili che, avendone diritto, hanno fatto richiesta di tempi 
aggiuntivi, verrà concesso un tempo aggiuntivo fissato dalla Commissione esaminatrice.  
 
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.  
 
Eventuali e ulteriori comunicazioni relative all’avviso pubblico in oggetto, a eccezione di 
quelle per cui è specificamente prevista dal bando la pubblicazione sul BURL ovvero l’invio di 
comunicazioni via Posta Elettronica Certificata, sono effettuate, con valore di notifica, 
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di DiSCo – sezione Concorsi (raggiungibile 
anche dalla sezione “Amministrazione Trasparente” oltre che dalla Home page).  
 
 
 


