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

CONVOCAZIONE CANDIDATI AL COLLOQUIO 

Bando prot. n° 2301 del 06/05/2022 di selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria 
d'istituto relativa al profilo professionale di Coadiutore Area Prima - CCNL Comparto AFAM del 19.04.2018 da 
utilizzare per eventuali assunzioni a tempo determinato e/o supplenze 

Ai sensi dell’articolo 8 del bando per la selezione pubblica in intestazione, si rende noto che il colloquio avrà luogo il 
giorno 07 gennaio 2023 alle ore 14.00 e il giorno 14 gennaio 2023 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00. Il 
colloquio si terrà presso il Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli, via San Pietro a Majella, 35. 

L’elenco dei candidati ammessi al colloquio per entrambi i giorni sarà pubblicato con successivo avviso.  

AVVERTENZE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Tutti i candidati sono obbligati a presentarsi provvisti di un documento di riconoscimento in corso di validità un’ora 
prima dell’inizio della sessione 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. 8 del bando di selezione, la prova consisterà in un colloquio su: 

• Competenze e contenuti propri della qualifica; 
• Nozioni sulla sicurezza degli ambienti di lavoro e sul primo soccorso (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss. mm. ii 

“Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro); 

La commissione potrà verificare: 

• Conoscenza elementare degli strumenti di archiviazione; 
• Conoscenza elementare della lingua inglese; 
• Capacità empatiche, comunicative e relazionali. 

 
La prova si intende superata se il candidato avrà riportato una votazione di almeno 24/40. 

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

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, 19/12/2022  

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




