
 

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).

-  Richiamato  il  proprio  Avviso  prot.n.  292713/2021  pubblicato  in  data  17/09/2021,  con  la  quale   si

comunicava ai candidati ammessi il calendario delle prove d’esame relativo ai n.6 percorsi oggetto della

presente selezione (4-18 ottobre 2021);

-  Considerato che unitamente al predetto Avviso in data 17/09/2021 venivano altresì pubblicati n.3 elenchi

aggiornati dei candidati ammessi alla prova pratica, rispettivamente per i percorsi n.1: “Percorsi storici sulla

preistoria  e  sulla  protostoria”,  n.  2:  “Percorsi  storico-urbanistici  e  artistici  sull’epoca  romana”  e  n.  4:

“Percorsi artistici sull’arte contemporanea documentata al PART – Palazzi dell’Arte Rimini”;

-  Rilevato che, per mero errore materiale, è stato tramesso e quindi pubblicato sul sito internet dell’Ente

l’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica per il percorso n.2: “Percorsi storico-urbanistici e artistici

sull’epoca romana”  non ancora aggiornato alla data del 17/09/2021 e che pertanto necessita provvedere

alla sua sostituzione;

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

Responsabile della Struttura interessata

COMUNICA 

che in data odierna si è proceduto alla pubblicazione sul sito Internet dell’Ente: “www.comune.rimini.it/ al link:

“documuneti/bandi/bandidiconcorso”  e  sul  portale  del  Museo  della  Città:  “www.museicomunali.rimini.it”

dell’elenco  aggiornato  dei  candidati  ammessi  alla  prova  pratica  per  il  percorso   n.2:  “Percorsi  storico-

urbanistici  e  artistici  sull’epoca  romana”,  qui  allegato,  che  sostituisce  quello  già  pubblicato  in  data

17/09/2021,  non ancora aggiornato.

 

   Il Presidente della Commissione

         Dott.ssa Silvia Moni

              (documento firmato digitalmente)
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