
               

                                                                             

Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Sett. 8 -  Formazione Professionale 

 

Reggio Calabria 21/06/2018 

Prot. n. 78953  del  21/06/2018 

COMUNICAZIONE  

Indicazioni generali  inerenti  l’effettuazione delle prove selettive  

per Corsi Formazione Professionale  

Rif. Avviso 76476 del 15/06/2018  

 

Facendo seguito e con specifico riferimento al Bando di Selezione e all’avviso 

di effettuazione delle prove selettive n. 76476 del 15.6.2018. 

Al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità della P.A. oltre che 

la migliore semplificazione amministrativa. 

Si danno qui di seguito le seguenti indicazioni generali. 

▪ I candidati dovranno presentarsi con un documento di identità (art. 35 DPR 

445/2000 e ss.mm. ed ii.), in corso di validità. 

 

▪ Così come anche indicato espressamente nel bando, non è ammessa alcuna 

possibilità di recupero o prova integrativa in caso di assenza o impedimento alla 

prova selettiva;  ciò a qualsiasi titolo e indipendentemente dalla motivazione che 

causa l’assenza o impedimento. 

 

▪ La prova selettiva consisterà complessivamente in n.70 quesiti a risposta 

multipla e dovrà essere svolta entro la durata massima di 90 minuti.  Alla 

risposta esatta sarà attribuito il punteggio + 1 , a quella non data nessun 

punteggio , a quella errata  il punteggio – 1. 

 



 

▪ I quesiti verteranno sui seguenti ambiti:  

- Attualità ;  

- cultura generale (in particolare: Storia / Geografia / Educazione Civica  / 

Informatica / Unione Europea);  

- quesiti specifici differenziati per profilo a seconda del codice corso f.p., prescelto 

dal candidato nella domanda di ammissione.  

      

▪ Ogni altra ed ulteriore informazione di dettaglio sarà letta a conoscenza 

dei candidati dal Presidente della Commissione nella stessa giornata in 

cui sarà effettuata la prova selettiva. 

  

La presente comunicazione sarà pubblicata sull’home page del sito istituzionale 

dell’ente (Sezione Notizie dai Settori) e inviato all’URP della C.M.  di RC e 

dovrà rimanere pubblicato fino al giorno 8.9.2018 . 

Per quant’altro non specificato si fa riferimento e si rimanda al Bando di 

selezione già citato in premesso . 

  

 

f.to Il Presidente della Commissione              f.to   Il Dirigente del Settore 8 

                 Dott. Fortunato Battaglia                           Dott. Framcesco Macheda  


