I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Gestione unica del personale
Scandiano, 10 giugno 2021

OGGETTO: Selezioni pubbliche per titoli ed esami per la formazione di graduatorie per l'assunzione a
tempo determinato di educatore nido d'infanzia categoria C e di insegnante scuola dell'
infanzia categoria C presso i nidi dell'infanzia e le scuole dell'infanzia dei comuni facenti
parte dell'Unione Tresinaro Secchia. Calendario delle prove.
Con la presente si comunica che le prove orali delle selezioni in oggetto si terranno nelle seguenti
giornate:

- martedì 22 giugno 8:30- 18:30
- giovedì 24 giugno 8:30- 13:00
- venerdì 25 giugno 8:30- 13:00
- martedì 29 giugno 8:30- 18:30
- mercoledì 30 giugno 8:30 - 13:00
- venerdì 2 luglio 8:30 - 13:00
- lunedì 5 luglio 8:30- 18:30
- mercoledì 14 luglio 8:30 - 18:30
Presso la Sala del Consiglio del Comune di Casalgrande, P.zza della Libertà n.
1 - Casalgrande (RE)
Nei prossimi giorni verranno pubblicati gli elenchi dei candidati ammessi alle
selezioni e la suddivisione degli stessi nella giornate previste. Si procederà in
ordine alfabetico iniziando dalla selezione per educatori nido.
IMPORTANTE

Informiamo i candidati che il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici
del Dipartimento della Funzione Pubblica prevede che per potere effettuare le prove i candidati debbano presentare:
1) modulo di autodichiarazione relativo all'assenza di sintomi legati al COVID-19 e
al non essere sottoposti a misure di prevenzione del contagio (pubblicato nella sezione relativa al concorso)
2) un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante
tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata
in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.
Eventuali diverse indicazioni saranno rese pubbliche sul sito internet dell'Unione Tresinaro Secchia.
Per ogni eventuale informazione o chiarimento utilizzare esclusivamente il recapito
concorsi@tresinarosecchia.it .
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