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

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~

Prot.1100/VII/2/1
Decreto n. 982

Bologna, 08/02/2019

IL PRESIDENTE
Visto

il bando prot. 8626/7/2/1 del 28/12/2018 con il quale è stata indetta una
procedura di selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una
graduatoria di idonei al profilo professionale di assistente – area seconda CCNL
del 4/8/2010;
Visto in particolare l’art. 6 del predetto Bando che stabilisce che il Conservatorio
“G.B. Martini” di Bologna si riserva la facoltà di procedere ad eventuale
preselezione tenuto conto del numero delle domande pervenute;
Atteso che, in relazione alle domande pervenute, si ravvisa la necessità di far ricorso a
detta preselezione;
DECRETA
La prova preselettiva relativa alla selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione
di una graduatoria di idonei al profilo professionale di assistente – area seconda, avrà
luogo il giorno 28 febbraio 2019 alle ore 11.00 presso l’Istituto Tecnico Commerciale e
per Geometri "Crescenzi – Pacinotti” in via Via Saragozza, 9, Bologna.
I candidati dovranno presentarsi alle ore 10.00 muniti di valido documento di
riconoscimento.
La preselezione consisterà in 40 quesiti a risposta multipla e avrà la durata di 60 minuti.
I quesiti verteranno su argomenti di informatica, logica e cultura generale.
Saranno ammessi alle prove i candidati che si collocheranno in graduatoria nei primi
trenta posti, nonché i candidati che riporteranno lo stesso punteggio del candidato
collocatosi al trentesimo posto.
L’elenco dei candidati ammessi alle prove sarà pubblicato sul sito del Conservatorio di
Bologna. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Il punteggio conseguito
nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Il Presidente
Prof.ssa Jadranka Bentini
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199
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