
CONCORSO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE 
DI N° 10 POSTI DI “ASSISTENTE SOCIALE” CAT. D 

CONVOCAZIONE PROVA  SCRITTA

Ai sensi dell'art. 6 del bando tutti/e i/le candidati/e sono ammessi/e con RISERVA di verifica del 
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. 
I/Le  soli/e  candidati/e  che  non  hanno  effettuato  il  pagamento  della  tassa  di  concorso  dovranno 
provvedere all'integrazione della domanda entro il 28/07/2022 come da specifica comunicazione inviata 
al proprio indirizzo di posta certifica pena l'esclusione dalla procedura concorsuale.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA D'ESAME

La  prova  scritta del  concorso  per  soli  esami  per  L’ASSUNZIONE  DI  N.  10  POSTI  DI 
“ASSISTENTE SOCIALE” CAT. D si svolgerà in presenza il 5 agosto 2022 presso l'Auditorium del 
Nuovo Centro Civico in Piazzale della Resistenza, 50018 Scandicci (FI) con la seguente articolazione:

 Candidati con iniziale del cognome dalla lettera A alla lettera K alle ore 9:00
 Candidati con iniziale del cognome dalla lettera L alla lettera Z alle ore 12:00

ed avrà una durata di un’ora e mezza per ciascuna sessione.

I candidati che per qualsiasi motivo, anche indipendente dalla propria volontà, non si presenteranno 
nella data di  convocazione alla prova d'esame verranno esclusi  dalla procedura di selezione come 
previsto dall'art. 8 del bando di concorso.

La prova si svolgerà con ausilio di strumentazione digitale, assicurando l’identificazione dei candidati, la 
sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, nonché l’anonimato degli elaborati e consisterà in un 
test composto da combinazione di quesiti a risposta multipla  e quesiti a risposta aperta attinenti alle  
materie indicate nel Bando di concorso. 

Le istruzioni analitiche relative al contenuto e le modalità di valutazione della prova scritta verranno 
fornite  in sede di svolgimento della prova stessa.
Le medesime istruzioni  saranno pubblicate sulla sezione del  sito dedicata al  presente concorso  e 
trasmesse,  a  cura del  partner  tecnico,  anche all'indirizzo  di  posta  elettronica  ordinaria   fornito  dal 
candidato.

Saranno ammessi  a  sostenere la  successiva prova orale  i  candidati  che avranno conseguito  nella 
prova scritta il punteggio minimo di 21/30.

Scandicci, 21 luglio 2022

F.to LA COMMISSIONE D’ESAME

NB: Si invitano tutti/e i/le candidati/e a tenersi  costantemente aggiornati  consultando questa 
pagina del sito istituzionale del Comune di Scandicci. 
Questa comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Partner tecnico: Telecom Italia SPA


