Prot.
Vicenza 20 febbraio 2019
AI CANDIDATI
Oggetto: procedura selettiva pubblica del 21 novembre 2018, prot. N. 6456 F2B per titoli ed esami per la
formazione di una graduatoria d'Istituto di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato
per la eventuale copertura di N. 1 posto di Direttore dell’Ufficio di Ragioneria e di Biblioteca – A.A. 2018/2019,
AREA FUNZIONALE EP1 tabella B5 del C.C.N.L. “Istruzione e Ricerca” del 19/04/2018.
Si comunica che in base alle domande di partecipazione pervenute e tenuto conto del Decreto Presidenziale
prot. N. 852/F2b del 20 febbraio 2019 con cui veniva disposto l’annullamento della prova preselettiva, i candidati
dovranno sostenere direttamente le prove scritte di cui all’articolo 7 del bando nei giorni 7 e 8 marzo 2019 alle
ore 09.00 presso i locali del Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza in Contrà San Domenico 33.
La Commissione si riserva di modificare la sede di espletamento della seconda prova scritta prevista per il
giorno 8 marzo 2019 per questioni tecniche/gestionali, comunicando tempestivamente l’eventuale variazione.
La prova orale dei candidati che avranno superato le due prove scritte e i cui nominativi saranno comunicati
per tempo mediante pubblicazione nel sito web istituzionale del Conservatorio di Vicenza www.consvi.it è stata
programmata per il giorno 19 marzo 2019 ore 09.00 presso i locali del Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza in
Contrà San Domenico 33.
Di seguito si pubblica l’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

COGNOME
CAPORALE
CONFALONE
DAMIANO
D’ANZA
MANGIARACINA
MASTROLIA
VACCARO
VIGOLO

NOME
MICHELINA
NICOLETTA
ANTONELLA
CARMELA
NINO
ANTONELLA
LUCA ANTONIO
VALENTINA

LUOGO DI NASCITA
VIBO VALENTIA (VV)
ROVIGO
AVELLINO
PADOVA
ROMA
GALATINA (LE)
ACRI (CS)
CAMPOSANPIERO (PD)

DATA DI NASCITA
02/08/1980
26/10/1966
11/05/1974
06/07/1978
19/12/1975
16/06/1980
10/04/1980
23/03/1978

Si è proceduto all’esclusione di una domanda perché priva delle informazioni previste dal bando, nonché
della documentazione da allegare a corredo della stessa.
I candidati dovranno presentarsi senza ulteriori inviti o preavvisi i giorni sopraindicati muniti di idoneo
documento di riconoscimento.
La mancata presentazione alle prove costituirà motivo di esclusione dalla procedura.
Per il Presidente della Commissione
Avv. Flavio Bonora
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Carmelo Sorgon
(Direttore Amministrativo ad interim)

