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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER IL PROFILO PROFESIONALE DI 

EDUCATORE/EDUCATRICE DELLA PRIMA INFANZIA 
CAT. C 

DA CUI ATTINGERE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A TERMINE  
  
 

COMUNICAZIONE AI CANDIDATI 
ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso 

 
 

DATA PROVA SCRITTA: 2 febbraio 2015  
 

Ingresso e registrazione candidati: dalle ore 9.30 alle ore 10.45 
 
Orario stimato di inizio prova: ore 11.00 
 
Durata prova: massimo 2 ore 
 
L’Amministrazione Comunale non si assume responsabilità in relazione 
alla possibile dilazione dei tempi della prova scritta per esigenze 
logistiche e/o organizzative. 

 
Sede di svolgimento: Palazzetto dello Sport “PALAIPER Vero Volley” 

(http://www.comune.monza.it/portale/monzaservizi/cultura_eventi/sale_

spazi_in_affitto/palaiper/index.html) - Via Gian Battista Stucchi - Monza 

(ampia possibilità di parcheggio). 

 

Per i concorrenti provenienti dalla stazione di Monza: 

tragitto Stazione – Palazzetto servito da autobus di linea: linee Z206 (da 

fermata P.zza Castello a fermata Via Pellegrini – chiedere fermata più 

vicina all’autista in quanto linea in corso di revisione) e Z314 (da fermata 

Uscita Stazione Porta Castello direzione Gessate – a fermata Sicilia-

Stucchi). Tempo di percorrenza: 15-20 minuti. 
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Visto l’ingente numero di domande pervenute, si invitano i/le candidati/e a 

presentarsi con quanto più anticipo possibile e a prendere 

ordinatamente posto nelle poltroncine del Settore corrispondente alla 

lettera iniziale del proprio cognome. Una volta seduti, i/le candidati/e 

non dovranno più rialzarsi sino al termine della prova, salvo urgenze da 

comunicare al personale di sorveglianza. Tenere a portata di mano il 

documento di identità. 

 

In data 19 gennaio 2015 sarà pubblicato sul sito istituzionale del 

Comune di Monza l’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva 

ed esclusi a sostenere la prova scritta. 

 

Il calendario delle prove orali, che si terranno a partire dal 23 febbraio 

2015 e si concluderanno entro il 6 marzo 2015, sarà pubblicato il giorno 17 

febbraio 2015. 

 

Ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso la presente pubblicazione ha 

valore di comunicazione ufficiale e personale ai candidati.  

 

Monza, 9 dicembre 2014 

 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

dott.ssa Annamaria Iotti 


