
 

 
 
 

 
Oggetto: Convocazione alla prova scritta della selezione per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n° 5 posti di Addetto servizi ausiliari scolastici 
presso asili nido e scuole dell'infanzia. 
 

Si comunica ai candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione riportata in 
oggetto, che la prova scritta si terrà in data 18 dicembre 2017, nell'Aula Magna del centro 
Polifunzionale La Sughereta, presso il Complesso Selva dei Pini, via Pontina KM 31.400, Pomezia, 
(Roma), secondo l’ordine alfabetico dei cognomi: 

 

Ore 9,00:      cognomi da ABBLASIO Emanuela a MILORDI Tiziana 

Ore 12,00:    cognomi da MONTESANTO Teresa a ZUMPANO Ismene 

 

I candidati sono ammessi alla prova, con riserva di verifica del possesso dei requisiti di 
partecipazione alla selezione e potranno essere esclusi in qualsiasi momento della procedura, 
qualora se ne riscontri la mancanza.  

Per essere ammessi alla prova i candidati, dovranno presentarsi muniti del documento di 
riconoscimento dichiarato in sede di domanda. 

La prova verterà nella risoluzione di un questionario contenente una serie di quesiti a risposta 
multipla sugli argomenti indicati dal bando di concorso. 

La mancata presentazione nel giorno e ora della convocazione, dovuta anche a cause di forza 
maggiore, è considerata, a tutti gli effetti di legge, espressa rinuncia e non consentirà la 
prosecuzione delle successive prove della selezione. Non sarà possibile, per nessun motivo, 
cambiare l’orario di convocazione per motivi di organizzazione. 

L’esito della prova sarà pubblicato sul sito http://www.sociosanitaria.it/ e i candidati ammessi alla 
successiva fase della selezione dovranno verificare nel sito web suddetto, la data e la sede 
dell’invito a sostenere la prova orale, rammentando che lo stesso avviso costituirà convocazione a 
tutti gli effetti di legge e non sarà inviata nessun’altra comunicazione scritta. 

La presente comunicazione ha valore legale a tutti gli effetti di legge, quale notifica a sostenere la 
preselezione. 

Pomezia, il 15/12/2017         Prot. 136/2017 

L’amministratore unico 

Dr. Massimo Ramella Gigliardi 
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