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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI N.1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO 

COORDINATORE GESTIONALE E PEDAGOGICO CATEGORIA D
 
 
CALENDARIO PROVA SCRITTA 
 

Si comunica che la prova scritta del concorso di cui sopra sarà effettuata il giorno 

2022 – ore 14:30. 

La prova si terrà presso il Palazzetto dello Sport  
I candidati dovranno presentarsi nella giornata sopra indicata alle ore 14:30 muniti di documento di 
riconoscimento per l’identificazione e di green pass
antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino
pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento 
delle prove. 
Terminate le procedure di riconoscimento avrà inizi
La prova scritta consisterà in n. 3 domande a risposta sintetica
dell’avviso di selezione. 
A rettifica di quanto in precedenza comunicato ed a seguito 
conferma l'applicazione delle disposizioni del
per lo svolgimento della prova è pari a 6
Non sarà consentita ai candidati la consultazione di alcun testo, anche se non commentato.
 

Il punteggio della prova scritta sarà determinato sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

• Capacità e correttezza dell’esposizione linguistica;

• Comprensione della domanda e coerenza della risposta con il tema proposto;

• Conoscenza dell’argomento; 

• Capacità di esposizione logico sistematica; 

• Capacità di sintesi. 
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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI N.1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO 

PROFESSIONALE DI 
COORDINATORE GESTIONALE E PEDAGOGICO CATEGORIA D

CALENDARIO PROVA SCRITTA  

Si comunica che la prova scritta del concorso di cui sopra sarà effettuata il giorno 

La prova si terrà presso il Palazzetto dello Sport  del Comune di Massa sito in Via Oliveti a Massa.
I candidati dovranno presentarsi nella giornata sopra indicata alle ore 14:30 muniti di documento di 
riconoscimento per l’identificazione e di green pass rafforzato o un referto relativo ad un test 

o rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura 
pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento 

Terminate le procedure di riconoscimento avrà inizio la prova scritta. 
n. 3 domande a risposta sintetica sulle materie previste all’art. 5 

A rettifica di quanto in precedenza comunicato ed a seguito dell’ultimo Decreto 
le disposizioni del Protocollo del Comitato tecnico il

per lo svolgimento della prova è pari a 60 minuti.  
Non sarà consentita ai candidati la consultazione di alcun testo, anche se non commentato.

prova scritta sarà determinato sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

Capacità e correttezza dell’esposizione linguistica; 

Comprensione della domanda e coerenza della risposta con il tema proposto;

Conoscenza dell’argomento;  

one logico sistematica;  

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE 
Dott. Stefano Tonelli 
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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO DI N.1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO 

COORDINATORE GESTIONALE E PEDAGOGICO CATEGORIA D 

Si comunica che la prova scritta del concorso di cui sopra sarà effettuata il giorno martedì 26 aprile 

del Comune di Massa sito in Via Oliveti a Massa. 
I candidati dovranno presentarsi nella giornata sopra indicata alle ore 14:30 muniti di documento di 

rafforzato o un referto relativo ad un test 
faringeo presso una struttura 

pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento 

materie previste all’art. 5 

dell’ultimo Decreto Ministeriali che 
il tempo a disposizione 

Non sarà consentita ai candidati la consultazione di alcun testo, anche se non commentato. 

prova scritta sarà determinato sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

Comprensione della domanda e coerenza della risposta con il tema proposto; 


