
AZIENDA SPECIALE 
per i servizi sociali Ambito Territoriale S01_
Comuni di Pagani, San Marzano Sul Sarno,

 

 
 
 
 
Oggetto: diario delle prove del concorso per la selezione di n.1 esperto informatico

Si avvisano i Sig.ri Candidati che, il Concorso in oggetto, 
pubblicato il 03/08/2018, si svolgerà secondo il seguente calendario:
 PRIMA PROVA SCRITTA: 21 novembre 

teorico sugli argomenti elencati all’art.
 SECONDA PROVA SCRITTA: 30

progettuale sempre sugli argoment
14/25). 

 PROVA ORALE (previo superamento della prova pratica)
verterà sulle materie delle prove scritte
nonché sui compiti connessi alla funzione

 
La Sede per lo svolgimento delle due prove d’esame 
dell’Azienda Consortile Agro solidale” 
 
Il presente avviso vale a tutti gli effetti quale notifica di
nell’art. 4 del bando. 
 

Il Segretario della Commissione
Dott. Arturo Lombardo 

 
 
 
 

SPECIALE CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 
sociali Ambito Territoriale S01_3 

Comuni di Pagani, San Marzano Sul Sarno, San Valentino Torio e Sarno

Oggetto: diario delle prove del concorso per la selezione di n.1 esperto informatico

, il Concorso in oggetto, come indicato nell’art.4 del bando 
si svolgerà secondo il seguente calendario: 

novembre 2018 alle ore 15:30, verterà su domande aperte di tipo 
elencati all’art. 5 del bando (Punteggio conferibile almeno 14/25).

30 novembre 2018 alle ore 9:30, verterà su un elaborato 
sempre sugli argomenti elencati all’art.5 del bando, (Punteggio conferibile almeno 

(previo superamento della prova pratica): 11 Dicembre 2018 alle ore 15:30
verterà sulle materie delle prove scritte (art.5 del bando), inerenti la disciplina a concorso 

compiti connessi alla funzione. (Punteggio conferibile di 21/30) 

lo svolgimento delle due prove d’esame e della prova orale, è presso 
dell’Azienda Consortile Agro solidale” sita alla Via Pittoni, n.1 – Pagani (SA). 

a tutti gli effetti quale notifica di convocazione, così come 

Il Segretario della Commissione 
 

Il Presidente della Commissione
Dott. Porfidio Monda

Sarno 

 

                      

Oggetto: diario delle prove del concorso per la selezione di n.1 esperto informatico 
 
 
 

come indicato nell’art.4 del bando 

domande aperte di tipo 
(Punteggio conferibile almeno 14/25). 

verterà su un elaborato 
, (Punteggio conferibile almeno 

11 Dicembre 2018 alle ore 15:30, 
, inerenti la disciplina a concorso 

è presso la sede 

così come indicato 

Presidente della Commissione 
Porfidio Monda 

 


