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Prot. n. 972 / B3

Roma, 22 maggio 2018

Prova scritta per il Bando di cui al Decreto Presidente ISIA Roma n. 98 del 12 aprile 2018
per esami e titoli per la formazione di una graduatoria d’Istituto per il profilo professionale di
“Assistente” (ex “Assistente amministrativo”) area B del CCNL del Comparto AFAM 4 agosto 2010
e successive modifiche ed integrazioni

Per quanto in oggetto, si comunica che la prova scritta di cui all’art. 9 del Bando di cui trattasi si terrà il
giorno mercoledì 27 giugno alle ore 12:00 presso la sede dell’ISIA di Roma di piazza della Maddalena, 53
00186 Roma.
Le operazioni di riconoscimento inizieranno dalle ore 9:00
Alle ore 12:01 il portone in piazza verrà chiuso e, pertanto, non saranno ammessi Candidati oltre tale
orario; verranno ammessi solo i Candidati già presenti all’interno dell’ISIA, anche se ancora in fila.
È fatto obbligo presentarsi con un documento non scaduto e valido per l’identificazione personale ai sensi
delle disposizioni vigenti.
Il giorno previsto per la prova scritta è fatto obbligo portare con sé anche la domanda e la ricevuta
dell’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria, in modo da accettare con riserva il Candidato per il quale
non fossero ancora pervenuti tali documenti; nel caso la domanda e/o la ricevuta non fossero pervenuti
all’ISIA di Roma e il Candidato non li porti in visione, non potrà essere ammesso alla prova scritta.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituzione nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente / Bandi pubblici, gare e contratti”, oltre che sul sito del Cineca (http://afam.miur.it/) nella
sezione “Bandi”.
f.to il Presidente della Commissione esaminatrice
Prof. Piero Cutilli

f.to il Presidente dell’ISIA di Roma
Prof. Nicola Mattoscio

