
 

Direzione Risorse Umane 

 
Concorso pubblico a n. 21 posti di 

 ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO (Cat. D) 
 
 

AVVISO 
 
A completamento del precedente avviso pubblicato il 14.05.2019 di comunicazione 
della data e luogo di svolgimento delle PROVE SCRITTE, si informano i/le 
candidati/e che dovranno presentarsi  
 

martedì   18   GIUGNO   2019  
presso l’Istituto Comprensivo Pieraccini 

Viale Lavagnini, 35 - Firenze 
 

alle ore 9:00  
 
• Le/I candidate/i dovranno presentarsi munite/i di un documento di 

riconoscimento con fotografia, in corso di validità. 
 
• L’assenza o il ritardo saranno considerati rinuncia al concorso. 
 
• I/le candidati/e dovranno depositare, secondo le indicazioni impartite dal 

personale di sorveglianza in aula, gli zaini, borse, o altro bagaglio, telefoni cellulari, 
iPod, MP3, iWatch, palmari, tablet, iPad, PC personali o qualsiasi altro strumento 
idoneo alla memorizzazione di informazioni e alla trasmissione di dati nonché testi, 
vocabolari, codici o appunti di qualsivoglia genere. N.B. la/il candidata/o che ne 
venga trovata/o in possesso durante la prova, sarà immediatamente espulsa/o dalla 
sede di svolgimento della prova ed esclusa/o dalla procedura. 

 
• Dopo l’identificazione le/i candidate/i non potranno uscire dalla sede di 

esame fino al termine della prova (salvo nel caso in cui si ritirino dalla prova). 
 
• E’ vietato fumare nella sede di esame. 
 
• Al termine delle identificazioni si procederà all’estrazione della traccia che sarà 

oggetto della prima prova; 
 
• Allo scadere del tempo, gli elaborati saranno ritirati dal personale incaricato. Tra 

la prima e la seconda prova è prevista una pausa pranzo; l’orario di 
convocazione alla seconda prova scritta, in relazione al termine della prima 
prova, sarà comunicato direttamente ai/lle candidati/e prima dell’inizio della 
pausa stessa; 

 
• All’orario stabilito per la seconda prova si procederà nuovamente alla 

registrazione dei candidati; l’assenza o il ritardo saranno considerati 
rinuncia al concorso; 



 
• Per lo svolgimento della seconda prova valgono le stesse indicazioni e 

prescrizioni previste per la prima prova; 
 
• Allo scadere del tempo, gli elaborati saranno ritirati dal personale incaricato e la 

Commissione giudicatrice procederà all’abbinamento degli stessi con gli 
elaborati della prima prova per ciascun/a candidato/a. 
 

Le donne che hanno necessità di allattare potranno accedere dall’ingresso 
principale, accompagnate da 1 sola persona munita di documento di identità che 
dovrà essere registrata e non potrà comunque accedere direttamente all’aula del 
concorso. Madre, neonato/a e accompagnatore/trice usufruiranno di un ambiente 
adiacente dove potranno sostare, con personale di sorveglianza, fino 
all’imminenza della prova. Su indicazione del personale di sorveglianza per tutta la 
durata della prova, gli/le accompagnatori/trici con i neonati dovranno lasciare la 
struttura. 
Gli/Le accompagnatori/trici dovranno essere identificati/e mediante apposito 
registro, pertanto si chiede alle candidate che hanno necessità di allattare, di 
inviare una email con oggetto “accompagnamento per allattamento 18 giugno” 
all’indirizzo: concorsifirenze@comune.fi.it specificando i propri dati e il nome, 
cognome, luogo e data di nascita dell’accompagnatore/trice, allegando un suo 
documento di identità, entro e non oltre le ore 12:00 del 11 giugno 2019. 

 
I/Le candidati/e sono invitati/e a consultare giornalmente questa pagina 
per essere aggiornati/e su eventuali ulteriori comunicazioni inerenti la 
procedura. 

 
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà 
seguita da alcuna comunicazione scritta ai/lle candidati/e. 
 
 
 

Pubblicato in data 4 giugno 2019 
 


