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IL DmETTORE

Firenze 08 Gennaio 2015

AVVISO AI CANDIDATI

Concorso pubblico nazionale per esami per la formazione di graduatorie finalizzate al conferimento

di contratti a tempo pieno e determinato per il Programma Erasmus + 2014 - 2020 indetto con

Decreto del Direttore Generale Indire n. 890 del 07 Novembre 2014 (pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed Esami - n. 87 del 07/11/2014)

IL DIRETTORE GENERALE

RENDE NOTO

Che con Decreto n. 1131 del 30 dicembre 2014, all'esito dell'istruttoria preliminare disposta sul possesso

dello specifico requisito di partecipazione di cui all'art. 2, comma 2, secondo la declinazione di cui all' allegato

A del bando di concorso, è stato approvato il seguente elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova

scritta per ilProfilo di Funzionario di Amministrazione (V livello professionale) - Area Finanziaria:

1) Alberti Stella nata a Lamezia Terme il27/03/1975;

2) Beccafichi Michela nata a Città di Castello il10/05/1968;

3) Bianco Arcangelo nato a Ottaviano il12/03/1984;

4) Bianco Roberto nato a San Giuseppe Vesuviano il25/09/1989;

5) Ciaralli Francesco* nato a Roma il29/09 /1988;

6) Cimminiello Gianluca nato a Napoli il19/10/1974;

7) Costanza Francesca nata a Palermo il11/08/1982;

8) De Filippis Cinzia nata a Avellino il19/04/1975;

9) D'InnocenzoMassimiliano nato a L'Aquila il20/04/1975;

lO) Errico Elisa nata a Grosseto il02/02/1987;

Il) Marangi Fabio nato a Martina Franca il 17/09/1987;

12) Regina Ettore nato a Napoli il06/08/1984;

13) Talamonti Laura nata a Roma il26/10/1985;

14) Tumino Stefania nata a Palermo il 17/08/1970;

15) Verdiglione Giulia nata a Roma il21/06/1985.
* Ammesso con riserva di verifica equipollenza titolo straniero(art. 38 D. Lgs n. 165/01 - art. 1 Dlgs n. 115/92 - art. 332 Regio Decreto n.

1592/1933).

La prova scritta di cui all'art. 9 del bando di concorso, si svolgerà per tutti i profili di partecipazione in

Firenze ilgiorno 11 febbraio 2015 presso ilPalazzo degli Affari, Piazza Adua 1, a partire dalle ore 10.00.

Per lo svolgimento della prova. i candidati dovranno utilizzare esclusivamente una penna di colore nero.

I candidati non possono introdurre, nella sede della prova, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o

pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto i dizionari. nonché i codici ed altri testi di

legge non commentati. L'uso di telefoni cellulari e, comunque, ogni tipo di comunicazione con l'esterno

comporta l'esclusione dalla prova. E' fatto assoluto divieto ai candidati di comunicare tra loro. In caso di

violazione di tali disposizioni la Commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.

rNDlRE - Palazzo Gerini - Via M. Buonarroti, 10- 50122 Firenze
C.F. 80030350484

Te!. +39 055 2380301 - Fax +390552380330 - www.indire.it



IL DIH.ETTORE

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati di cui al

presente atto, sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, nel giorno, nell'ora

ed all'indirizzo sopraindicati.

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta verranno considerati rinunciatari

Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e imprevedibili o per motivi organizzativi si renda necessario

rinviare lo svolgimento della prova scritta, ne sarà data notizia, con fissazione del nuovo calendario, mediante

avviso pubblicato nel sito dell'Istituto.

Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna nel sito dell'Istituto, www.indire.it
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