
CONVOCAZIONE

I CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA SI DEVONO PRESENTARE
NELLA SEDE ASSEGNATA ALLE ORE 8,30 DI MARTEDI' 14 LUGLIO P.V.

LA SEDE ASSEGNATA E' INDICATA NELL'ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI
ALLA PROVA SCRITTA, ACCANTO AL NOMINATIVO DI CIASCUNO.

SI INFORMANO I CANDIDATI CHE LA DURATA PREVISTA DELLA PROVA
SCRITTA E' PARI A 1 ORA E 30 MINUTI DALL'AVVIO.

AVVERTENZE

– si informano tutti i candidati ammessi alla prova scritta che la verifica dei
requisiti indicati nell'avviso di selezione (sia in termini di regolarità della
domanda  di  partecipazione  e  dei  relativi  allegati,  sia  in  relazione
all'idoneità all'ammissione al concorso del titolo di studio dichiarato nella
domanda) è ancora in corso;

– presentarsi  nella  sede  assegnata  per  la  prova  scritta  con
l'autodichiarazione COVID-19, già compilata e firmata, e consegnarla agli
addetti presenti ponendola all'interno del contenitore indicato; il modulo
è  scaricabile  dalla  homepage  del  sito  web  di  Fondazione  Cresci@mo
(www.fondazionecresciamo.it);

– presentarsi   nella  sede  assegnata  per  la  prova  scritta  muniti  di
mascherina:  a  tal  proposito  leggere  attentamente  il  protocollo  di
sicurezza COVID predisposto per questa prova concorsuale;

– leggere attentamente la sede assegnata di fianco al proprio nominativo
nell'elenco  pubblicato  nella  homapage  del  sito  web  di  Fondazione
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Cresci@mo (www.fondazionecresciamo.it);
– prestare  attenzione  alla  presenza  di  eventuali  cartelli  che  indichino

l'accesso alla sede della prova scritta in ragione della lettera iniziale del
proprio cognome;

– in relazione alla sede assegnata per la prova scritta si precisa che:

– per  quanto  riguarda  la  POLIVALENTE 87  GINO  PINI  –  VIA  PIO  LA
TORRE  N.  61  –  MODENA  sono  stati  individuati  tre  distinti  accessi
visibili dal parcheggio antistante il fabbricato della polisportiva, ed il
candidato dovrà accedere da quello che reca indicata come lettera
quella iniziale del proprio cognome;

– per  quanto  riguarda  la  POLISPORTIVA  MODENA  EST  –  VIALE
INDIPENDENZA  N.  121  –  MODENA  l'accesso  alla  sala  della  prova
scritta si  trova nel retro del fabbricato della polisportiva; una volta
entrati nell'atrio sono stati previsti due ingressi distinti alla sala della
prova,  anche  in  questo  caso  con  suddivisione  dei  candidati
all'ingresso in ragione della lettera iniziale del proprio cognome;

– per  quanto  riguarda  la  POLISPORTIVA  SAN  FAUSTINO  –  VIA
WILIGELMO N. 72 – MODENA è stato previsto un solo ingresso dal
lato di Via Wiligelmo n. 72 e la prova si svolgerà in una sala posta al
primo piano del fabbricato della polisportiva;

Modena, 10/07/2020

Il Presidente c.d.a.

Mauro Francia
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