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Concorso D.D. 499/2020 – Convocazioni prove scritte ADSS e ADMM

In allegato il calendario di convocazione alle prove scritte del concorso in oggetto per i candidati che partecipano alle
procedure ADSS e ADMM per la regione Lombardia.
Si ricorda che le prove avranno luogo rispettivamente in data 14 e 15 marzo 2022. Le operazioni di identificazione avranno
inizio alle ore 13.30 e la prova si svolgerà dalle 14:30 alle 16:10. Restano fermi gli eventuali tempi aggiuntivi di cui
all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, della
ricevuta di versamento del contributo di segreteria e di quanto prescritto dal Protocollo di sicurezza adottato con O.M. 21
giugno 2021, n. 187, nonché dalla normativa vigente in materia di “certificazione verde”.
Gli eventuali candidati che, non presenti negli elenchi nominativi allegati, siano destinatari di un provvedimento
giurisdizionale a proprio favore, che espressamente ne determini l’ammissione alle prove, dovranno presentarsi – muniti di
un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, della ricevuta di versamento e di una copia del
provvedimento giurisdizionale che determini l’ammissione alla prova – presso le seguenti sedi:
• ADSS: IC di Capriolo (BS) – BSIC83300L – Aula 31763 – via Fossadelli, 25
• ADMM: I.I.S. “Sanfelice” di Viadana (MN) – MNIS00700V – Aula 31133 – via Ettore Sanfelice, 8
Si fa presente che le convocazioni per le restanti procedure saranno pubblicate con successivi avvisi, nel rispetto dei
termini di preavviso previsti dal bando.

CALENDARIO CONVOCAZIONE

Questa email è stata inviata a bgic891004@istruzione.it
Ricevi questa email perché sei iscritto a CISL Scuola - BERGAMO

 
Cancellati qui

© 2022 CISL Scuola - BERGAMO

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/LvaS8FmJu36iWu131ybitK48k1JeGNbVv6n1mScAVNN9gJixd4qG7j124LU9O_qwxnZsE6AV7IK4rk5vFf5oV-FnxX7KE9Sqz1sATri2AjSa8d3wmVYpL-hHgFuC7GWN0XHHE86JUtz2qW6qw2AgS6_Z36u1lfewGSSsD5i0zVBiZ6B875I0_ad5kUJ_7nYeRVCxzS3vsPQ_8DdApAZib0XURKVMzFPR0jM_994ezFXlsXKnOPAEpg_KVXvxsBoYpHCISoRjhVlOsVARSqlmf4vDNBvCCcX6oiHrguYYudQ
https://r.ip.innov2e.it/mk/un/0BLtl5kGph_PIIJxpX2YPTT46C__rncWINlqSqXOe1TseIjFKqUqxChQ_SR7nPVCMJ9n5rQV7Zsn31LExOnO6L1WqhIyVYYV20F0piKUSeox-pELLzOWXw-gWZQKCx56svNGMp-tkQr_mD7w_hAmVZ1RUIpb20DLiA

