Prot. n. 1087/2021-U-29.09.2021

Rinvio delle prove scritte e orali del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità di personale con profilo Tecnologo – III livello professionale,
presso l’Istituto italiano di Studi Germanici

Bando 14/2021

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO il Decreto del Direttore Amministrativo IISG prot. n. 922/2021-U-26.07.2021 del 26 luglio
2020, mediante il quale è stata emanato il bando concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo Tecnologo – III livello
professionale, presso l’Istituto italiano di Studi Germanici.
CONSIDERATO che l’art. 8 del bando in oggetto prevede che la prova scritta si terrà il giorno 5
ottobre 2021 alle ore 11.00 e che la prova orale si terrà il giorno 26 ottobre 2021 alle ore 10.00.
CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che in caso di spostamento della data
prevista,

sarà

data

comunicazione

sul

sito

istituzionale

dell’IISG

all’indirizzo

http://www.studigermanici.it sezione Bandi, e tale comunicazione avrà valore ad ogni effetto
di legge
RAVVISATA la necessità di spostare le date previste per le prove scritta e orale al fine di
organizzare le prove con le modalità previste dall’articolo 10 della legge 28 maggio 2021, n. 76 di
conversione, con modificazioni, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44;

DECRETA

1.

La prova scritta del concorso in oggetto si terrà presso la sede dell’IISG – Via Calandrelli
23 – Villa Sciarra - Roma il giorno 20 ottobre 2021 alle ore 11.00.
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2. La prova orale si terrà presso la sede dell'IISG - Via Calandrelli 23 - Villa Sciarra - Roma
il giorno 3 novembre 2021 alle ore 10.00
3. Il presente decreto è pubblicato sulla pagina del sito Internet dell’IISG, all’indirizzo
https://studigermanici.it (Sezione Bandi e Avvisi), ed ha valore di notifica ad ogni effetto
di legge.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Roberto Tatarelli)

Roberto Tatarelli
29.09.2021
10:53:27
GMT+01:00
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