
CIMA' DI NOCERA INFENTONT
Prorrigcia di §de*na

PNOC§I}I}RA §§I,§TTTVA.TE§.IL EO}T§XNIM§P.{TO I}I INCAAICO A T§}$TO
I§I}§T§§}I{INdTO DI DIRIG§NTts §ETTORE §COHOMICO TIT{À}TffiANIO

DETERMINA I'IRIGENA^ÀLE Nq}S/20I6

.Àlnm§o

§i infonnauo i safididsti del concorso pubblico di dirigente §sttors essuomisCI finanziario presso il
Csmuos di Noem Inferiore che il cale,ndsrio detle prove scdtts e fiasato nèi giCIrri 20 e22 gmnaio
2018 presso I'Aula Magna del I" Istituf$ Comprensivo '?. §olftnena'di via Nola in Nocera
In&ri*re.
I cardidati dnvranno sssere preseati in aila alle ore 08.00.
La tipologia di prove è guella indicata uel bando di concorso. A rigufido si precisa che, la prirna
prsvs mriU4 di tifo teoricoo ssrà costltuits da une faccia di un tema sulle nraterie indicate nel
bando. La seesnda prova mritta, teorico/@icq sarà custituita da uno o più quesi§ spocifici
secondo lc iadicazioni del bando.
I candidati ssr&nso identificati pima dell'inizio delle p:ove. §urante to svolgirneirto delle stesse
potsnno esssre csmultati solo terti di legge nor §osxrasnt*ti e dizionari, §iò in rppiicaeione
dell'art. 47 del vigenb Regolamento sull'Ordinamento degli uffrci e dei servizi del Comune di
NoceraInf,siorc.
Per qmnto dispostc dallo stssso rtieolo, cima il divieto di mettersi in relazisne oon aiti, si preciea
che è victato l'uso di qual*iasi tipo di appareuhiatura eletsonica
I crlteri di vslutsxione ddle prolrc sffitte, posùo che il voto per ciaxcuna di esse è eqpresso ia
tentesir*i d è collagiale conne riport*§ nel bando di concorso all'articolo 8" eono individuati in:

r AderwrzaallaEapcia
c Chiarezza e*po*itiva e proprietà di linguegsi§, gsmprensibilità della grafi*a s sorrstlrzza

ortografca.
r Coerenza, rigore ed or,dine logico.
r Pmfonditàdi conoscemssddlatwratica
r Contributipssonali ectifici

La pnova orale verkrà, ole che sulle mrferie delle prove sffifr§, sache sulle al e ripofraie nel
Bando. La Comraissione precisa e,hè i queeiti da sottoporre ai cendiddi §affisrro individruti
immsdietamentÉ p'rima della pmva stessa É posti a ciessun candidEfo dopo estrazionÉ I sslte" Per la
valutsziorc dslla stessa si terrà conto dei scguenti critrri: ehiaezza di eqposiri§*§ s grado di
cÀflassonz& delle matede oggetto d'esame.
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