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      AVVISO 

 
CONCORSO PUBBLICO PER N.1 ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO 

PIENO INDETERMINATO (CTG D 1) 
 

Si informano i candidati che la Commissione esaminatrice ha stabilito di effettuare la prova 

preselettiva, ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso. 

Pertanto tutti i candidati che non riceveranno comunicazione di esclusione al concorso sono 

ammessi con riserva alla prova preselettiva che si terrà: 

GIOVEDI 12 APRILE 2018 – ore 11.00 

presso il Palazzo Monte dei Pegni via Duomo, n. 9 – Marcianise. 

La prova preselettiva sarà svolta sotto forma di n. 30 quesiti con risposta a scelta multipla sulle 

materie previste dal bando di concorso nonché di cultura generale. Ad ogni domanda saranno 

abbinate 3 possibilità di risposta di cui esclusivamente una esatta. L’attribuzione dei punteggi 

avverrà come segue: 

- Per ogni risposta esatta = 1 punto 

- Per ogni risposta errata = - 0,25 punti 

- In caso di risposta multipla = - 0,25 punti 

- In caso di risposta mancata = 0 punti 
 

Saranno ammessi i primi 50 candidati utilmente in graduatoria, ivi compresi gli ex aequo, che 

raggiungeranno un punteggio minimo di idoneità pari a 18/30 punti. 

 

ATTENZIONE: 

➢ I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

➢ L’assenza o il ritardo nel giorno e nell’ora prestabilita sanno considerati rinuncia al 

concorso. 

➢ Al termine dell’identificazione dei candidati si procederà all’estrazione della “traccia” (test 

con quesiti a scelta multipla) che sarà oggetto della prova preselettiva. Dopo 

l’identificazione, i candidati non potranno allontanarsi dalla sede del concorso (salvo nel 

caso cui decidano di ritirarsi dalla prova). 

➢ Nel corso della prova preselettiva i candidati non potranno consultare testi o appunti di 

qualsivoglia genere, né utilizzare pc, telefoni cellulari, pena l’annullamento della prova 

stessa. 

 

       Il Presidente della Commissione  

       Dott. Alessandro Cappuccio   

   


