
 
                                   

Avviso di  selezione pubblica, per titoli e prova pratica, per la formazione di  sei graduatorie da cui

attingere  per  il  conferimento  di  incarichi  individuali  di  collaborazione  autonoma,  di  natura

occasionale, per la realizzazione di incontri didattici presso i Musei del Comune di Rimini, approvato

con Determinazione Dirigenziale n. 931 dell’11/05/2021 (Codice 2021- 55 – 1).

Proroga della data di pubblicazione dei dati di cui all’art. 5, comma 2, dell’Avviso di selezione. 

AVVISO AI CANDIDATI

In  riferimento all’art.5,  comma 2 dell’Avviso di  selezione pubblica in oggetto di  cui  di  seguito si

riporta il testo:

“2   In data 23/06/2021 saranno pubblicati all’albo pretorio informatico dell’Ente e inseriti, sul sito   internet

del  Comune  di  Rimini  (www.comune.rimini.it)  al  link:  “concorsi”  nella  sezione:  “incarichi  di

collaborazione” e sul portale del Museo della Città: “www.museicomunalirimini.it”:

a) gli estremi della determinazione dirigenziale di ammissione al prosieguo della selezione, ovvero alla

prova pratica, e di esclusione dei candidati;

b) le generalità dei concorrenti ammessi alla prova pratica con il punteggio conseguito nella  valutazione

dei titoli – tali dati saranno pubblicati solo sul sito internet dell’Ente;

      c) eventuali comunicazioni di rettifica del calendario d’esame.”

Considerato che, a causa della numerose domande di partecipazione pervenute, la Commissione

Giudicatrice, appositamente nominata, non ha potuto procedere entro i termini temporali previsti alla

valutazione dei titoli presentati da ciascun candidato e che l’esame di tutte le domande pervenute

comporterà necessariamente lo slittamento della data di di pubblicazione dei dati di cui all’art. 5,

comma 2, dell’Avviso di selezione, sopra descritto,

  SI COMUNICA

che, per i suesposti motivi,  la data di pubblicazione dei dati di cui all’art.5, comma 2 dell’Avviso di

selezione pubblica in oggetto, approvato con Determinazione Dirigenziale  n. 931/2021, rispetto alla

data prevista del 23 giugno 2021 è prorogata alla data del   30 luglio 2021  .  

Si ringrazia per la collaborazione!

   Il Dirigente

Settore Sistemi Culturali di Città

         Dott.ssa Silvia Moni

               (documento firmato digitalmente)
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