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 I L  P R E S I D E N T E 
 
  

VISTO il bando prot. n° 3134 C7b del 29/07/2015 relativo alla selezione pubblica, per titoli ed esami,              
per la formazione di una graduatoria di idonei al profilo professionale di assistente – area funzionale II 
(tab. C del CCNL Comparto AFAM del 04/08/2010) da utilizzare per l'eventuale per eventuali rapporti           
di lavoro a tempo determinato in regime di tempo pieno o parziale; 
 
VISTO il Decreto di nomina della Commissione Giudicatrice prot. n° 4554 C7b del 18/11/2016 ;  
 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla pubblicazione delle date relative allo svolgimento                   
della prova scritta e della successiva prova pratica;  
 

C O M U N I C A  
 
la prova scritta, articolata in test a risposta multipla predeterminata e/o in una serie di quesiti                         
a risposta sintetica, si svolgerà il giorno 14 dicembre 2016 ore 16:15 presso il Conservatorio di musica di 
Como sito in via Cadorna, n.4. 
L’esito della prova sarà reso noto il medesimo giorno mediante pubblicazione all’albo pretorio del sito del 
Conservatorio di musica di Como: www.conservatoriocomo.it 
 
I candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo di 18/30 sono ammessi alla prova pratica - 
volta a valutare la capacità operativa su postazioni informatiche - che si svolgerà il giorno 15 dicembre 
ore 9:30. La sede della prova pratica, verrà indicata con successiva comunicazione. 
 
I candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo di 12/20 sono ammessi alla prova orale.                           
Con successivo provvedimento, pubblicato almeno venti giorni prima della prova, saranno fornite 
indicazioni anche a mezzo posta elettronica certificata della data e ora. 
 
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di 
riconoscimento. 
 
 
 
         F.to Il Presidente del Conservatorio 
                      Dott. Enzo Fiano 
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