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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI  
PER COPERTURA DI 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI 

EDUCATORE/TRICE PROFESSIONALE 
CATEGORIA GIURIDICA C 

  

 
COMUNICAZIONE ALLE CANDIDATE E AI CANDIDATI 

ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso 
 

DATA EVENTUALE PRESELEZIONE:  
 

VENERDI’ 16 NOVEMBRE 2018 ORE 15.00  

(la fine delle prove è prevista indicativamente entro le ore 18.00) 
 

 
Sede di svolgimento: Istituto Tecnico Statale Mosè Bianchi - Via della Minerva, 1 - 
Monza. 
 

ATTENZIONE: i/le candidati/e che hanno richiesto di usufruire dei tempi 
aggiuntivi e/o di ausili in sede di prova, devono far pervenire l’apposita 
certificazione d’invalidità dalla quale si evinca il diritto di avvalersi dei 
predetti benefici ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La 
documentazione deve essere trasmessa al seguente indirizzo mail: 
concorsi@comune.monza.it entro la data di scadenza del bando. 
 
Per sostenere la prova, i/le candidati/e dovranno presentare valido documento di 
riconoscimento munito di fotografia. 
 
Il giorno 13 NOVEMBRE 2018 verrà data conferma dello svolgimento della 
preselezione, mediante pubblicazione. 
 
 

DATA PROVA SCRITTA:  
 

MARTEDI’ 4 DICEMBRE 2018 ORE 15.00  

(la fine delle prove è prevista indicativamente entro le ore 19.00) 
 

 
Sede di svolgimento: Istituto Tecnico Statale Mosè Bianchi - Via della Minerva, 1 - 
Monza. 
 
Per sostenere la prova, i/le candidati/e dovranno presentare valido documento di 
riconoscimento munito di fotografia. 
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L’elenco dei nominativi dei candidati/e che saranno ammessi/e, ammessi/e con 
riserva e esclusi/e dalla prova scritta, con l’indicazione del voto riportato 
nell’eventuale preselezione, saranno pubblicati il giorno 28 NOVEMBRE 2018. 
 

 
DATE PROVA ORALE:  

 

17 e 18 DICEMBRE 2018 
 

Il calendario della prova orale, riportante orario e sede di svolgimento della prova, 

unitamente all’elenco dei/delle candidati/e ammessi/e, con indicazione del voto 

conseguito nella prova scritta e della valutazione degli eventuali titoli dichiarati, 

sarà pubblicato il  12 DICEMBRE 2018. 

I/Le candidati/e ammessi/e alla prova orale dovranno far pervenire curriculum 

vitae entro e non oltre il giorno previsto per il colloquio. 

 
Ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso la presente pubblicazione ha valore di 

comunicazione ufficiale e personale ai candidati.  

La mancata presentazione del/lla candidato/a all’ora di INIZIO e presso il luogo 

indicato per le prove d’esame, sarà considerata come rinuncia a partecipare al 

concorso. 

 
Monza, 25 ottobre 2018 

 
 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

dott.ssa Chiara Casati 


