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COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
 
Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “EDUCATORE PROFESSIONALE” cat.D pos.economica D1 
 

Gent.mi Candidati 
Al fine di poter espletare correttamente tutte le procedure necessarie per il concorso in oggetto 
siamo a comunicare le principali regole a cui è imprescindibile attenersi. 

 
Ricordiamo che: 

 

 Dovrà sempre essere indossata mascherina chirurgica, anche da seduti (nel caso il candidato 
non ne fosse in possesso, la stessa verrà fornita al momento della registrazione presenza). 

 I candidati dovranno presentarsi il giorno del concorso muniti di documento di riconoscimento 
in corso di validità. 

 Verrà fornita ai candidati la penna per poter svolgere la prova concorsuale e non potrà essere 
utilizzato altro materiale personale. 

 Al candidato verrà indicata la postazione dove sostenere la prova d’esame. 

 Per accedere al bagno sarà necessario avvisare l’operatore posto all’interno dell’area 
concorsuale tramite alzata di mano; l’accesso è consentito ad una persona per volta. 

 Non è possibile scambiare oggetti o materiale con gli altri candidati. 

 Non è possibile consumare cibi all’interno dell’area concorsuale; per le bevande, ogni 
candidato dovrà avere a disposizione la propria bottiglietta di acqua. 

 Alla fine della prova concorsuale sarà necessario avvisare, per alzata di mano, la commissione 
prima di accedere al tavolo, e consegnare la busta contenente la prova d’esame; in ogni caso la 
busta verrà consegnata da un candidato per volta. 

 Non dovranno essere apposti segni/nomi/sigle… sulle buste o sui fogli utilizzati per le prove 
d’esame, pena annullamento della prova stessa. 

 Sarà necessario dirigersi all’uscita, un candidato per volta, solo dopo aver firmato il registro 
dell’avvenuta uscita messo a disposizione da Consorzio Progetto Solidarietà. 

 Su richiesta del candidato, in fase di registrazione presenza, saranno disponibili le certificazioni 
di partecipazione da presentare al proprio datore di lavoro.  

 
Ringraziamo per la collaborazione. 

 
Al Consorzio Progetto Solidarietà 
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