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DIARIO DELLE PROVE SCRITTA E ORALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER 

TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI AL 

PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE– area funzionale II del C.C.N.L. del comparto 

A.F.A.M. del 04.08.2010. 
 

Il Presidente 
 

In riferimento al Bando prot. 5220 d.d. 20.12.2021 approvato con Deliberazione n. 55 di data 15 

dicembre 2021, si comunica quanto di seguito: 

 

La data delle prove relative al bando di cui all’oggetto, specificando che non sarà effettuata alcuna 

prova preselettiva avranno luogo: 

1) PROVA SCRITTA: il giorno 1° marzo 2022 inizio alle ore 9:00 (lettere A-M) e inizio alle ore 

11,00 (lettere P-Z) presso Istituto Tecnico Tecnologico “Buonarroti” via Brigata Acqui 15 - 

Trento. Si consiglia di presentarsi con almeno 30 minuti in anticipo rispetto all’ora indicata per 

le operazioni di identificazione. 

2) COLLOQUIO: 21 marzo 2022 a partire dalle ore 9:00 presso succursale del Conservatorio di Via 

Vittorio Veneto 43 - Trento. 
 

Si comunica, a riguardo, che ai candidati non sarà consentito l’utilizzo di alcun 

testo (codici, libri, decreti, leggi e atti similari). 
 

Alle prove ogni aspirante dovrà presentarsi con un valido documento di identificazione, provvisto di 

fotografia (preferibilmente lo stesso indicato nella domanda). 
 

Ai sensi di quanto previsto dal suddetto bando, l’avviso in ordine alle date delle prove concorsuali, 

come sopra riportato, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge; pertanto, i candidati ai quali non 

sia stata comunicata l’esclusione dalla procedura concorsuale sono invitati a sostenere le prove 

secondo le modalità comunicate nel suddetto avviso, nell’ora e nei giorni stabiliti. 

Si ricorda che, ai fini dell’accesso alla prova, ai sensi della normativa vigente in materia, è necessario 

esibire certificazione verde (Green Pass) in corso di validità ed essere muniti di mascherina FFP2 

(non viene fornita dall’amministrazione). Si consiglia di tenere monitorato il sito istituzionale per 

eventuali avvisi e/o informazioni relative al bando, anche in relazione all’evolversi della situazione 

epidemiologica. Eventuali variazioni rispetto alle date sopra indicate verranno pubblicate sul sito 

internet del Conservatorio (www.conservatorio.tn.it) entro 48 ore dallo svolgimento delle prove. 

La mancata presentazione dei candidati alla sede di esame o la presentazione in ritardo, comporterà 

l’esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa che l’ha determinata, anche se indipendente dalla 

volontà dei singoli concorrenti. 
 

Il risultato della valutazione delle prove sarà reso noto agli interessati mediante pubblicazione 

all’Albo della sede del Conservatorio di Trento nonché sul sito internet previsto dal bando di concorso 

che sono i seguenti: www.conservatorio.tn.it, http://afam.miur.it 
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