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Firenze, 12 Ottobre 2020 

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. 27674 del 

15/09/2020 (PUBBLICATO PER ESTRATTO NELLA GAZZETTA UFFICIALE – IV SERIE SPECIALE – 

CONCORSI ED ESAMI – N. 72 DEL 15/09/2020) – COMUNICAZIONI 

 

IL DIRETTORE GENERALE INDIRE 

 

RENDE NOTO 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del bando di concorso, considerato che il numero complessivo di 

candidature rimesse per ciascun profilo concorsuale, tenuto anche conto degli esoneri di cui dal successivo art. 

8, è tale da 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. 

Si comunica inoltre che l’avvio delle prove orali è previsto a far data dal 19 ottobre 2020. 

Con successivo provvedimento saranno comunicati i calendari per profilo di partecipazione. 

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

all’art. 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 

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 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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