FONDAZIONE SCUOLA
DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
AVVISO DI CONVOCAZIONE Al COLLOQUI

SELEZIONE DI N. 2 UNITA’ DI PERSONALE PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE
FONDAZIONE SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI
-

SUPPORTO ALLA CONTABILITA’ E ALLA SEGRETERIA GENERALE
-

SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE DI GESTIONE
DEL PERSONALE E ALLA SEGRETERIA DIDATTICA

Si comunica che i colloqui previsti dagli Avvisi prot. u-0249, u-0250 del 10/04/2018, sono fissati per
il giorno 24 luglio 2018,
presso la Biblioteca Nazionale Centrale, Viale Castro Pretorio n. 105 – ROMA,
III piano – presso gli uffici della Fondazione,
Si indicano a seguire i risultati della fase di valutazione dei titoli e il calendario delle convocazioni:

POSIZIONE
addetto
amministrativo
(supporto alla
contabilità e alla
segreteria generale
della Scuola)

addetto
amministrativo
(supporto alle attività
amministrative di
gestione del
personale e alla
segreteria didattica)

CANDIDATI

ESITO

GIORNO

ORARIO
COLLOQUI

Diego COLETTA

AMMESSO

24 luglio

9.30

Raffaele D’AMORE

AMMESSO

24 luglio

9.30

Federico CALOISI

Non ammesso per carenza
requisiti ex art. 2

-

-

Loredana CARAVELLO

AMMESSO

24 luglio

10.30

Massimiliano CIAMPI

AMMESSO

24 luglio

10.30

Lorenzo TEODINO

Non ammesso per carenza
requisiti ex art. 2

-

-

Non ammesso per carenza
requisiti ex art. 2

-

-

Ilaria ZUCCHINI
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I candidati ammessi a colloquio devono presentarsi nella data, nell’ora e nel luogo indicati muniti, a pena di
esclusione, di un valido documento di identità.

Si specifica che i colloqui sono in seduta pubblica.
In caso di mancata presentazione al colloquio nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti, il candidato
sarà considerato rinunciatario e pertanto verrà escluso dalla selezione, salvo comprovati motivi di
salute.
Per ogni ulteriore informazione si prega di fare riferimento ai citati Avvisi di selezione pubblicati sul
sito web istituzionale della Scuola.
Il presente Avviso pubblicato sul sito web della Scuola ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Roma, 20 luglio 2018
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