
 

 

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) -  Calendario prove orali  

Con riferimento all’avviso pubblico,  

SI COMUNICA 

che le prove orali di cui all’art 11 c.9 c.10 c.11 si svolgeranno nelle seguenti date: 

Lunedì 20 settembre 2021 -  Ore 09:30 

Giovedì 23 settembre 2021 - Ore 09:30   

Sarà in seguito pubblicato l’elenco degli ammessi, suddivisi nelle due date, e la sede dello 
svolgimento delle prove. 

 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, 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; 

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; 

4. 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. 

Le prove orali sono pubbliche tuttavia, nel rispetto delle misure di prevenzione della diffusione 
del contagio da COVID-19, l’accesso alla sala sede di dette prove sarà contingentato e permesso 
esclusivamente a coloro che siano muniti 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. 

Sarà consentito introdurre nelle sale in cui si svolgerà la prova telefoni cellulari (o smartphone) 
rigorosamente spenti. 

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. 

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). 

 

     
      F.to Il Presidente della Commissione concorso 
             Dott. Paolo Cortesini 


