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Prot. n . 1797 del 14/05/2022
Oggetto: selezione pubblica per titoli ed esami prot. n. 1913-II-01 del 14/07/2021 “Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato di un posto di categoria
EP2 - Direttore Amministrativo, CCNL Istruzione e Ricerca, settore AFAM, per le esigenze
del Conservatorio statale di Musica “Lucio Campiani” di Mantova” - Comunicazione ai sensi
dell’art. 9, c. 1. e c. 10.
AVVISO – CALENDARIO E SEDE PROVA SCRITTA
A norma di quanto dispone l’art. 9, c. 1 del bando prot. n. 1913-II-01 del 14/07/2021, si comunica
di seguito il calendario della prova scritta:
Martedì 07 giugno 2022 ore 10.00
Sede della prova scritta: Conservatorio di Musica “L. Campiani” di Mantova, via della
Conciliazione n. 33, 46100 Mantova.
Il presente avviso ha valore di notifica.
Tutti i candidati ai quali non è stata comunicata esclusione dalla procedura selettiva sono ammessi a
sostenere la prova con la più ampia riserva di accertamento della regolare presentazione della
domanda e del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l’assunzione, di cui al
presente bando.
I candidati dovranno presentarsi nel luogo e nella sede indicati muniti di un documento di
riconoscimento legalmente valido.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno e all’ora stabilita, saranno
dichiarati rinunciatari al concorso, quali che siano le cause dell’assenza anche indipendenti dalla
loro volontà, ancorché dovute a forza maggiore.
Si rammenta che saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova
scritta un punteggio minimo di 28/40.
Mantova, 14/05/2022
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