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Firenze, 13 Dicembre 2017 

AVVISO AI CANDIDATI 

Concorso pubblico nazionale per esami finalizzato alla formazione di graduatorie per 

assunzioni a tempo pieno e determinato di personale nelle categorie di Operatore Tecnico 

(VIII Livello Professionale), Collaboratore di Amministrazione (VII Livello Professionale) e 

Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca (VI Livello Professionale) indetto con Decreto 

del Direttore Generale Indire prot. n. 29652/2017 del 17 Novembre 2017 (pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed Esami – n. 88 del 17/11/2017) – Diario 

prove concorsuali 

IL DIRETTORE GENERALE INDIRE 

RENDE NOTO 

Ai sensi di quanto previsto dall’art 7 del bando di concorso indicato in oggetto, considerato che 

allo stato attuale il numero complessivo di candidature rimesse per ciascun profilo concorsuale 

e non rientranti nell’esonero previsto dal successivo art. 8, non è tale da non consentire 

l’espletamento del concorso in tempi rapidi, con il presente avviso si comunica l’intenzione 

dell’Amministrazione di non procedere allo svolgimento della prova preselettiva e al 

conseguenziale differimento delle prove concorsuali. 

Nel confermare pertanto quanto già indicato all’art. 9 del Decreto prot. n. 29652/2017 del 17 

Novembre 2017, si comunica che la prova scritta del concorso si svolgerà per tutti i profili di 

partecipazione il giorno 19 Dicembre 2017 presso la sede dell’INDIRE di Firenze, Via 

Buonarroti, 10.  

L’Amministrazione si riserva di procedere all’espletamento di un ulteriore sessione della prova 

scritta il giorno 20 dicembre 2017, qualora siano pervenute candidature in numero tale da non 

consentire l’espletamento della prova in un'unica giornata. 

Successivamente alla scadenza del termine per la proposizione delle candidature verrà 

pubblicato sul sito dell’Indire, www.indire.it, l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova 

scritta, con indicazione dell’ordine e orario di convocazione suddiviso per profilo di 

partecipazione. 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 30-09-2018. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

http://www.indire.it/
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In detto computo saranno prese in considerazione unicamente le candidature formalmente 

regolari acquisite a sistema e corredate della documentazione richiesta dal bando di concorso. 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva di verifica della sussistenza dei requisiti di 

partecipazione di cui all’art. 2, comma 2 del bando di concorso.  

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

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

       Flaminio Galli 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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