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Estratto del Verbale n. 2 della Commissione esaminatrice relativo all’individuazione della data 

e durata delle prove scritte 
 

Concorso pubblico, per titoli e esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 
(una) unità di personale del profilo di Tecnologo, III livello professionale, di cui al D.P.R. 
171/1991 – Uffici di supporto del Presidente e del Direttore generale, Responsabile della 
comunicazione. Determina 158/2020 e successiva Determina 177/2020 
 
(…….) 
 
Le prove scritte si svolgeranno lunedì 3 maggio 2021. La prima prova scritta è fissata per le ore 9.30 e 
la seconda per le ore 15.00. Ciascuna delle due prove avrà una durata di 3 ore.   
 
Il luogo delle prove scritte sarà comunicato ai candidati tramite pubblicazione sul sito istituzionale 
www.invalsi.it, con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei soggetti interessati. 
 
Nel rispetto dell’art. 3, lettera B del bando di cui alla Determinazione n. 158/2020 e successiva 
Determinazione di rettifica 177/2020, i candidati dovranno presentare, pena l’inammissibilità a 
sostenere le prove e, quindi, l’esclusione dalla procedura concorsuale, i seguenti documenti:  

- stampa della domanda debitamente sottoscritta; 
- una fotocopia del documento di identità in corso di validità;  
- la ricevuta della domanda.   

La prima prova scritta consisterà nella stesura di un elaborato sulla comunicazione istituzionale 
nell’ambito degli enti di ricerca volta ad accertare la capacità di scrittura dei contenuti, la competenza 
nel formulare strategie comunicative per la diffusione delle informazioni di tipo istituzionale attraverso 
i principali canali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 
La seconda prova scritta, a contenuto teorico/pratico, è finalizzata alla verifica del possesso di 
competenze afferenti il peculiare ruolo richiesto e si riferirà a casi specifici di cui si chiede al candidato 
di divulgare l‘informazione per raggiungere i destinatari individuati e gli obiettivi che si intendono 
perseguire. 
 
Ciascuna prova scritta si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno 20/30.  
 
Le prove si svolgeranno in modalità cartacea.  
 
 
(…….) 
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