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Determina INVALSI 40/2021del 3/05/2021- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di n.1 (una) unità di personale con profilo di Collaboratore di 
Amministrazione - VII livello professionale – riservato agli appartenenti alle categorie protette in 
possesso dei requisiti di cui all’art.18 della Legge 12 marzo 1999, n.68 e alle categorie collegate e/o 
equiparate a norma di legge, da assegnare al Settore dei servizi amministrativi e tecnologici. 

 

 

 

 
Estratto del Verbale n. 2 della Commissione esaminatrice  

[...] 
 

La Commissione in via preliminare rileva un mero errore materiale presente nel Verbale n. 1, alla pagina 2, 

nella griglia di fissazione dei criteri della valutazione dei titoli, nella riga relativa ai corsi di formazione 

professionale:  

“Punti 0,75 per ogni corso superiore a 3”  

deve intendersi 

“Punti 0,75 per ogni corso superiore a 3 giorni”. 

 
[...] 
 
 
La Commissione stabilisce che, avuto riguardo alla normativa di cui al D.P.R. n. 487/1994 e successive 
integrazioni e modificazioni, il procedimento concorsuale si concluderà entro 6 mesi a partire dalla data della 
prova scritta, fatti salvi i casi di forza maggiore e di comprovato e giustificato impedimento dei Commissari. 
 

La Commissione passa quindi a fissare la data e l’ora per la prova teorico-pratica che si svolgerà in presenza 

il 2 dicembre 2021 alle ore 11.00 presso il Polo Didattico – P.zza Oderico da Pordenone, 3 – Roma. 

Le operazioni di identificazione e registrazione dei candidati si svolgeranno a partire dalle ore 10.30. 

 
[...] 
 

Il luogo e la data della prova teorico pratica saranno comunicati 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. 40/2021 i candidati dovranno 

presentare, pena l’inammissibilità a sostenere la prova teorico pratica e, quindi, l’esclusione dalla procedura 

selettiva, i seguenti documenti: 

• la stampa della domanda debitamente sottoscritta; 

• fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

• la ricevuta della domanda. 

 

[...] 
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