Avviso relativo al concorso pubblico per la
copertura di n. 12 posti, a tempo indeterminato, di
istruttore educatore [1]
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 12 posti, a tempo
indeterminato, di istruttore educatore (categoria C1) presso il Settore Politiche Educative,
Piano Locale Giovani, Istruzione, Sport (scuole per l’infanzia ed asili nido comunali)
COMUNICAZIONE
1. Pubblicazione elenchi dei candidati ammessi e ammessi con riserva alla prova orale
(disponibile nella sezione Allegati in fondo a questa pagina)
2. Indicazioni funzionali in ordine alle modalità di svolgimento dei colloqui
In ragione della necessità di garantire un’adeguata e ordinata organizzazione dei colloqui d’esame
nel rispetto delle norme sul contenimento della diffusione del contagio da Covid -19, i candidati di
cui alle tabelle pubblicate dovranno inviare, a pena di esclusione, entro lunedì 19 ottobre
2020, agli indirizzi e con le modalità sottoindicate:
1. conferma della propria partecipazione al colloquio d’esame compilando in modo completo il
MODULO 1 (disponibile nella sezione allegati in fondo a questa pagina),
2. copia dell’”elaborato dattiloscritto” richiesto dal bando e che sarà presentato in fase di avvio del
colloquio.
Modalità di invio e indirizzi:
●

●

●

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: protocollo@comunedicremona.legalmail.it
[2] (proveniente esclusivamente da casella di posta elettronica certificata e firmata digitalmente)
tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Cremona –
Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione, Sport – piazza del Comune,8 – 26100
Cremona (non fa fede il timbro postale pertanto le raccomandate devono pervenire all’Ente entro
la data sopraindicata)
tramite consegna direttamente agli uffici del Protocollo generale del Comune di Cremona, Piazza
del Comune, 8 – piano terra (ingresso Piazza Stradivari,7. Gli uffici ricevono solo su appuntamento;
è possibile prenotare l’appuntamento sull’agenda online al seguente indirizzo:
https://appuntamenti.comune.cremona.it/comune [3]. Il candidato che desidera la ricevuta di

quanto esibito ne deve presentare una copia; gli uffici non sono autorizzati a produrre copie
fotostatiche.
Successivamente, ricevute le conferme di partecipazione, si provvederà all’organizzazione e alla
pubblicazione del calendario delle prove orali in presenza che inizieranno presumibilmente nel mese
di novembre 2020.
Per informazioni: Stefania Reali tel. 0372.407917

Allegati:
Asilo Nido: elenchi nominativi ammessi e ammessi con riserva [4] - 143.75 KB
Scuola Infanzia: elenchi nominativi ammessi e ammessi con riserva [5] - 63.83 KB
Modulo 1 in formato DOC [6] - 15.5 KB
Modulo 1 in formato PDF [7] - 77.09 KB

Contenuto Correlato
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 12 posti, a tempo
indeterminato, di Istruttore Educatore (categoria C1) presso il Settore Politiche Educative, Piano
Locale Giovani, Istruzione, Sport [8]

Tipologia

Bandi

Categoria di Bandi

• Concorsi e selezioni [9]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Fare impresa | Lavorare [10] » Lavorare per/con il Comune [11]

Settore

• Area Welfare di comunità e Coesione sociale [12] » Settore
Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport [13] »
Servizio Politiche Educative [14]
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