
 

COLLEGIO IPASVI DI ROMA 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno 

(36 ore settimanali) nel profilo di Operatore di Amministrazione, area funzionale B, posizione 

economica B1,  indetto con  delibera del 24.1.2016 

AVVISO PUBBLICO 

DELL’ESPLETAMENTO DI PROVA PRESELETTIVA 

Secondo quanto previsto dall’art. 7 del bando di concorso, si comunica che in data 22 giugno 2016 alle ore 

15.00  presso il Courtyard by Marriott Rome Central Park  sito in Roma Via Giuseppe Moscati 7, si terrà la 

PROVA DI PRESELEZIONE del concorso  pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di operatore 

amministrativo con inquadramento nell’area B del Collegio IPASVI di Roma . 

La prova di preselezione avrà ad oggetto la soluzione di quesiti, con opzione di scelta tra tre risposte 

predefinite una sola delle quali esatta, concernenti le materie indicate al punto 5 del bando di concorso. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità.  

In caso di mancata presentazione alla prova il candidato verrà automaticamente escluso dalla procedura 

concorsuale. 

E’ vietato introdurre nella sede di svolgimento delle prove preselettive qualunque testo, volume o 

pubblicazione, e qualunque apparecchiatura elettronica (cellulari, palmari, tablet, smartphone, ecc.) o 

qualunque sistema di trasmissione radio, analogica e digitale. 

A tal fine verrà predisposta una zona nella quale i canditati dovranno consegnare, previa registrazione di 

vigilanza, eventuali apparecchiature elettroniche e comunque qualunque sistema di trasmissione e qualunque  

pubblicazione, che saranno restituiti al termine della prova. 

Il candidato trovato in possesso di uno dei predetti oggetti verrà immediatamente allontanato dall’aula ed 

espulso dal concorso. 

L’esito della verifica degli elaborati sarà comunicato esclusivamente ai canditati che avranno superato la 

prova preselettiva secondo quanto previsto dal punto 7 del bando. 

La pubblicazione del presente avviso sul sito internet del Collegio ( www.ipasvi.roma.it) ai sensi dell’art. 7 

del bando di concorso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei canditati 

  

http://www.ipasvi.roma.it/

