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OGGETTO:

Concorso Pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Assistente Tecnico addetto alla
Gestione della Biblioteca Digitale e Progettazioni di Strumenti Informatici (cat.C) presso
l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara

Con riferimento alla Sua domanda di ammissione al Concorso Pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto
di Assistente Tecnico addetto alla gestione della Biblioteca Digitale e Progettazioni di Strumenti Informatici
(cat.C), le comunico che la S.V. è invitata a presentarsi per sostenere la prova scritta e pratica prevista dal
bando di Concorso Pubblico
il giorno: Lunedì 6 Luglio 2020 alle ore 9,00 prova scritta e pratica presso polo didattico – aula 3
Azienda Ospedialiero Universitaria di Ferrara via Aldo Moro 8 Cona - Ferrara

La prova orale avrà luogo dal

giorno 14 luglio 2020 – presso polo didattico – aula 3 Azienda

Ospedialiero Universitaria di Ferrara via Aldo Moro 8 Cona - Ferrara
L’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento delle precedenti prove (scritta e pratica); il
calendario degli ammessi, unitamente al calendario della seduta per lo svolgimento della prova orale, sarà
pubblicato dal giorno 10 luglio 2020, e consultabile sul sito www.ospfe.it alla voce Bandi di Concorso /
Concorsi Pubblici
La S.V. dovrà essere munita di idoneo e valido documento di riconoscimento per tutte le prove
che dovrà sostenere, nonchè di mascherina e guanti monouso.
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