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C���ISSI��E ESA�I�ATRICE BA�D� DI C��C�RS� PUBB�IC�  

PER �A C�PERTURA DI SEI P�STI DI ISTRUTT�RE DI CATEG�RIA 

�C” P�SI�I��E GIURIDICA �C1” AREA VIGI�A��A C�� RAPP�RT� 

DI �AV�R� A TE�P� PAR�IA�E E I�DETER�I�AT��  

 
PROVE SCRITTE 

 

AVVISO 

 
 
Si rende noto ai candidati del concorso in oggetto, con valore di notifica ad ogni effetto 
legale, che le prove scritte si terranno nelle date del 9 e 10 luglio 2020 presso  l’edificio 
scolastico “Torquato Tasso”, in Sorrento, Via Marziale, con obbligo di presentazione dei 
candidati dalle ore 10,00. 
Le prove saranno costituite da due sedute di formulazione di elaborati scritti di tipologia 
che la Commissione stabilirà i giorni stessi della relativa esecuzione in conformità al 
bando e per l’esecuzione di ciascuna delle quali si concederà tempo di 4 ore.  
Durante le prove saranno impiegate misure di ordinaria diligenza, da osservarsi 
obbligatoriamente, quali quelle di seguito: 
-controllo della temperatura all’atto dell’accesso alla prova e impedimento in caso di 
rilevazione di gradi superiori a 37,5; 
-mantenimento del distanziamento ad almeno mt. 1; 
-utilizzo di dispositivi quali mascherine e guanti di protezione e/o gel igienizzanti; 
-collocazione ed invito all’utilizzo frequente dei distributori di disinfettante in dotazione alle 
sedi di prova e dei servizi igienici per l’abluzione delle mani; 
-articolazione di differenziazioni nei tempi di materiale accesso alla sede di prova e 
istituzione di distinzione e separazione direzionale dei percorsi comuni strumentali al 
raggiungimento della postazione di lavoro, onde evitare eccessivi contatti. 
I locali destinati all’esecuzione delle prove saranno preventivamente e successivamente 
igienizzati in concomitanza alla relativa frequentazione. 
Quanto esposto, salvo futura diramazione da parte degli Organi statali e/o regionali, 
nonché specificamente del competente Ufficio di Prevenzione e Protezione della ASL NA 
3 Sud di più dettagliate e articolate misure necessarie all’uopo.  
 

Il Presidente della Commissione 

Dott. Donato Sarno 

 

 


