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IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE 

CONVOCAZIONE CANDIDATI ALLA PROVA SCRITTA 

Selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria di idonei al profilo professionale di 

“Assistente” – Area seconda – Tab. C – C.C.N.L. Comparto AFAM del 04/08/2010 da utilizzare per assunzioni a tempo 

determinato 

Ai sensi dell’articolo 9 del bando per la selezione pubblica in intestazione, si rende noto che la prova scritta avrà luogo 

il giorno 10 dicembre 2022 alle ore 14.00 presso il Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli, via San 

Pietro a Majella, 35. 

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta e la prova orale sarà pubblicato con successivo avviso.  

AVVERTENZE E CRITERI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

Tutti i candidati sono obbligati a presentarsi provvisti di un documento di riconoscimento in corso di validità e con una 

fotocopia dello stesso alle ore 13:00 del giorno 10 dicembre 2022 per l’identificazione. 

La mancata presenza, anche se dipendente da causa di forza maggiore, equivarrà a rinuncia alla prova e alla selezione 

in intestazione; di pari saranno esclusi dalla prova i candidati non muniti di un valido documento di riconoscimento. 

Ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii, i “criteri di valutazione” approvati dalla Commissione per la prova 

scritta saranno i seguenti: 

• La prova scritta consisterà in una serie di 40 domande a risposta multipla con tre opzioni di cui solo una corretta 
sugli argomenti previsti dall’art. 9 del bando.  

Per la prova i candidati avranno a disposizione 60 minuti. 

Alla prova scritta i candidati non potranno portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie: 

sarà vietato l’uso di cellulari, computer portatili, calcolatrici, tablet ed altre apparecchiature elettroniche; i candidati che 

contravvengono alle disposizioni saranno esclusi immediatamente dalla prova. 

Ai candidati verrà fornito tutto il materiale per l’espletamento della prova. 

L’esito della prova scritta e l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale saranno resi noti tramite pubblicazione sul 

sito web del Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli. 

Eventuali ulteriori avvisi, comunicazioni, rinvii e convocazioni verranno comunicati tramite il sito web del Conservatorio 

di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli. 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti i candidati.  

Napoli, 21/11/2022  

 Il Presidente della Commissione 
 Dott.ssa Alessandra Sergi 
 F.to Alessandra Sergi 




