
 

Oggetto: 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, indetta

con Determinazione Dirigenziale n.  931 del 11/05/2021 (Cod. 2021-55-1).

Facendo seguito a quanto disposto all'Art.7 (“Prova Pratica”) dell’Avviso di selezione indicato in oggetto e

tenuto conto delle precedenti comunicazioni di rettifica del calendario d’esame;

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

Responsabile della Struttura interessata

COMUNICA 

che le prove pratiche relative ai n. 6 percorsi oggetto della presente selezione si terranno nelle sedi

stabilite per ciascun percorso (cominciando dalla lettera “L” in base al sorteggio effettuato) a partire

dal  giorno  Lunedì 4 ottobre 2021,  con inizio alle ore 9,00 (Museo della  Città,  Via L.Tonini  2)  per

concludersi nel pomeriggio di Lunedì 18 ottobre 2021 (Castel Sismondo, Piazza Malatesta).

I  candidati  ammessi dovranno presentarsi alla  sede della  prova d’esame muniti  di idoneo documento di

riconoscimento, in corso di validità, secondo il calendario pubblicato in data odierna rispettivamente all’Albo

Pretorio dell’Ente, sul sito: “www.comune.rimini.it/ al link: “documenti/bandi/bandidiconcorso” e sul portale del

Museo della Città: “www.museicomunali.rimini.it”.

La prova pratica avrà la durata media di 15 minuti.

Protocollo di sicurezza anticontagio:

Si comunica preliminarmente che sarà inibito l’ingresso nelle sedi delle prove d’esame e di conseguenza

sarà disposta l’esclusione dalla selezione per coloro che non si atterranno a quanto sotto indicato:

1. presentarsi all’ingresso della sede della prova d’esame muniti:

- di una delle certificazioni verdi Covid-19 (DL 23 luglio 2021, n. 105);

- del modulo compilato e firmato, allegato al presente avviso;

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:

- temperatura superiore ai 37,5° e brividi;

- perdita improvvisa di olfatto o diminuizione dell’olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto;

mal di gola;

- se sottoposto a misura di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o divieto di allontanamento dalla

propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio Covid-19.

3. indossare obbligatoriamente, dal momento di accesso al momento di uscita, la mascherina con filtranti

FFP2;

4. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio.
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 prova pratica è aperta al pubblico che potrà entrare nella sede della prova d’esame secondo indicazioni

sopra riportate (quanto indicato per i candidati relativamente al protocollo di sicurezza anticontagio,

vale anche per chi vuole assistere alle prove).

In caso di oggettiva impossibilità di presentarsi alla prova pratica nella data e negli orari stabiliti in calendario,

il candidato,  previa produzione di idonea documentazione da far pervenire per e-mail da indirizzo di posta

certificata  all’indirizzo:  dipartimento4@pec.comune.rimini.it o  per  e-mail  oppure  consegnata  a  mano

all'ufficio amministrativo del Settore Sistemi Culturali di Città sito in Via Dei Cavalieri n. 26 a Rimini (dott.

Cesare Novara, tel.  0541-704282,  mail:  cesare.novara@comune.rimini.it)  entro e non oltre mercoledì  29

settembre  2021,  può  concordare  di  effettuare  la  prova  pratica  ad  un'altra  data  sempre  all'interno  del

calendario prestabilito.

La presente pubblicazione sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati quindi coloro che non

saranno presenti alla data e ora di convocazione saranno dichiarati rinunciatari.

   Il Presidente della Commissione

         Dott.ssa Silvia Moni

(documento firmato digitalmente)
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