
     Città Metropolitana di Reggio Calabria
        Settore 5     

 Istruzione e Formazione Professionale

BANDO PER L'ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE GRATUITI
                

AVVISO

 SELEZIONE PER L'ACCESSO AI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Si comunica che ciascun candidato può accedere ai locali destinati allo svolgimento
delle prove di selezione che si svolgeranno nelle giornate del 21-22-23-24/12/2021,
se e solo se   munito di certificazione verde (GREEN PASS) in corso di validità o, in
alternativa, di una opportuna certificazione medica attestante l’esenzione dal rilascio
di Green pass redatta secondo i criteri definiti dal Ministero della salute.
Pena l’esclusione dalla selezione.
Il personale preposto effettuerà preventiva verifica dell’autenticità, validità e integrità
della certificazione esibita dal candidato e la corrispondenza dei suoi dati anagrafici
con quelli di un documento di identità in corso di validità mostrato dal medesimo. 
Nel caso di rifiuto da parte del candidato di esibire la certificazione e/o il documento
di identità oppure in caso di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non
integrità della certificazione stessa, il candidato non potrà sostenere la prova e verrà
escluso dalla selezione. 
A  questo  si  aggiunge  l’impegno  a  rispettare  tutte  le  consuete  disposizioni  delle
Autorità, adottate per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-
19  (nel  particolare:  utilizzo  della  mascherina  nei  luoghi  chiusi,  distanziamento,
temperatura corporea inferiore ai 37,5 C°, assenza sintomi influenzali, non aver avuto
contatti  con persone risultate positive ai  test Covid 19 negli  ultimi 14 giorni,  etc.)
unitamente all’impegno di osservare le regole di igiene delle mani. 

Si specifica inoltre che ai candidati sarà somministrato un questionario composto
da n. 50 domande di cultura generale. Per ogni risposta esatta sarà assegnato un un
punto (+1) per  ogni risposta sbagliata sarà sottratto un punto (-1).
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