CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Commissione Esaminatrice selezioni bando per l'iscrizione ai
Corsi di formazione professionale gratuiti
Programmazione 2017/2019 Anno 2017

Prot.n. 101696 del 22/08/2018
AVVISO per il rinvio delle date delle prove selettive per il
Corso di Formazione Professionale profilo Assistente Educativo
Facendo seguito al precedente avviso di pubblicazione n. 76476 del 15.06.2018, con il quale era
stata indicazione delle giornate e degli orari per l’effettuazione delle prove selettive per
l’ammissione al Corso di Formazione Professionale di “ Assistente Educativo “.
Tenuto conto che sono sorte delle difficoltà tecnico-logistiche relative e collegate al rilevante
numero di domande pervenute .
Visto quanto già indicato nell’avviso di selezione circa la facoltà da parte dell’Ente nei casi
necessari all’eventuale modifica integrazione e/o revoca rispetto a quanto già indicato nello stesso.
Considerato che l’effettuazione e la correzione degli elaborati delle prove si avvarrà comunque

necessariamente di strumenti e procedimenti informatici e sentito anche il dirigente del Settore
Informatica dell’Ente
Si comunica che le prove già previste per le giornate del 5/6/7 Settembre 2018 sono
rinviate rispettivamente alle giornate del 24/25/26 Ottobre 2018 come di seguito
meglio specificato

Codice Corso PROFILO PROFESSIONALE 01 ASSISTENTE EDUCATIVO
Le selezioni saranno svolte presso la sala “Nicola Calipari” del Consiglio
Regionale della Calabria – Via Cardinale Portanova, 89124 – Reggio
Calabria, nei giorni, negli orari e con le modalità di seguito indicate:
 Prova inizialmente prevista per il Giorno 05/09/2018 – Rinviata al 24/10/2018 alle ore
10,00 ( dal cognome ABDEL al cognome DI NALLO )
 Prova inizialmente prevista per il Giorno 06/09/2018 - Rinviata al 25/10/2018 alle ore
10,00 ( dal cognome EBOLI al cognome NUNNARI )
 Prova inizialmente prevista per il Giorno 07/09/2018 - Rinviata al 26/10/2018 alle ore
10,00 ( dal cognome OCCHIATO al cognome ZUPI )
I partecipanti alla selezione dovranno presentarsi muniti di penna e un valido documento di
riconoscimento, pena l'esclusione. La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia, qualunque
sia il motivo addotto a giustificazione dell'assenza.
Eventuali ulteriori notizie potranno essere richieste alle seguenti e mail:
fortunato.battaglia@cittametropolitana.rc.it

La Commissione

