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Estratto del Verbale n. 2 della Commissione esaminatrice relativo alla comunicazione della sede
e del calendario della prova teorico/pratica per tutti i profili CTER.
Concorso pubblico, per titoli e esami, per l'assunzione a tempo determinato presso l'INVALSI di n.
32 unità di personale di cui n. 29 unità nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER),
VI livello professionale, e n. 3 unità nel profilo professionale di Collaboratore Amministrativo - VII
livello professionale di cui al D.P.R. 171/1991. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale
- Concorsi n. 58.
[...]
Per tutti i profili CTER di seguito riportati la prova teorico/pratica si svolgerà presso la sede del Polo
Didattico sita in piazza Oderico da Pordenone n. 3 - 00145 Roma.
La prova teorico/pratica per il profilo A di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER) VI livello
prof.le, si svolgerà in base al seguente calendario:


13 ottobre 2020 – Candidati Cognome dalla lettera “A” alla lettera “L”
Operazioni di riconoscimento ore 8.00
Inizio prova teorico/pratica ore 9:00



13 ottobre 2020 – Candidati Cognome dalla lettera “M” alla lettera “Z”
Operazioni di riconoscimento 13.00
Inizio prova teorico/pratica ore 14:00

La prova teorico/pratica per i profili B, C e D di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER) VI
livello prof.le, è così articolata:


14 ottobre 2020 – Candidati profili B e C
Operazioni di riconoscimento ore 8.00
Inizio prova teorico/pratica ore 9:00



14 ottobre 2020 – Candidati profilo D
Operazioni di riconoscimento 13.00
Inizio prova teorico/pratica ore 14:00

Tutti i candidati dovranno presentare un documento di identità e inoltre, come stabilito dall’art. 2,
punto B) del Bando di cui alla determinazione 110/2020:





stampa della domanda debitamente sottoscritta;
la ricevuta (Ricevuta Candidatura TD 2021);
una fotocopia del documento di identità;
la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso.

La mancata presentazione di uno qualsiasi dei documenti indicati ai punti precedenti comporta
l’inammissibilità a sostenere la prova stessa e quindi l’esclusione dalla procedura concorsuale.
[...]
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