
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale 
 

 

 

        

prot. n. 4338          Lecce, 15/11/2019 
                                       

                   All’Albo elettronico del Conservatorio 

  

                  Al sito web www.conservatoriolecce.it 

 

                Al sito web del Ministero hhp://afam.miur.it 
                                                                                                                                                  (voce Bandi) 

  

 
Oggetto: Bando prot. n. 2898 del 22/07/2019 - selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di 

una graduatoria di Istituto profilo professionale di COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – 

Calendario prove scritte.      

 

 

   La prima prova scritta della selezione in oggetto, prevista dall’art. 10, comma 2, del bando, si svolgerà 

presso questo Conservatorio di Musica sito in via Ciardo, 2 – Lecce- il giorno 4 dicembre 2019 con inizio 

alle ore 8,30. 

   I candidati sono tenuti a presentarsi presso la predetta sede alle ore 8,15. 

 

   La seconda prova scritta della selezione in oggetto, prevista dall’art. 10, comma 2, del bando, si 

svolgerà presso questo Conservatorio di Musica sito in via Ciardo, 2 – Lecce- il giorno 5 dicembre 2019 

con inizio alle ore 8,30. 

   I candidati sono tenuti a presentarsi presso la predetta sede alle ore 8,15. 

 

   I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla selezione sono tenuti a presentarsi per 

sostenere ciascuna prova scritta muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

   La mancata presentazione comporta l’esclusione dalla selezione. 

   I candidati dispongono di cinque ore per lo svolgimento della prova scritta. Essi possono portare il 

vocabolario della lingua italiana; non possono portare carta da scrivere, appunti, libri, codici, telefoni 

portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o trasmissione di dati né possono comunicare tra di loro.                                                 

In caso di violazione la commissione dispone la immediata esclusione dalla selezione.  

 

   Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 

 

       

         Il Presidente 

                    On. dott. Biagio Marzo 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3 co. 2,del D.Lgs 12/02/1993 n.39 
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