
                         
 
 
 
 
 

CALENDARIO DELLE PROVE DI ESAME  
 
 

Si evidenzia di seguito il calendario delle prove di esame a cui saranno sottoposti i candidati che 
avranno superato la prova preselettiva in programma il prossimo 25.10.2019 nonché i soggetti che non sono 
tenuti a sostenere la prova preselettiva ai sensi dell’art. 25 comma 9 della Legge 11/08/2014, n. 114: 

 

      PRIMA PROVA SCRITTA : giovedì 14 novembre 2019, con convocazione dei candidati ammessi 
alle ore 15,00 presso il plesso scolastico "Don Lazzeri-Stagi", ubicato in Pietrasanta, Piazza Matteotti n. 35.  

 

SECONDA PROVA SCRITTA : lunedì 18 novembre 2019, con convocazione dei candidati ammessi 
alle ore 15,00 presso il plesso scolastico "Don Lazzeri - Stagi", ubicato in Pietrasanta, Piazza Matteotti n. 35. 

Si ricorda che in base alle disposizioni stabilite dal bando di concorso alla seconda prova scritta saranno 
ammessi i candidati che abbiano ottenuto un punteggio di almeno 21/30 nella prima prova scritta.  

 

PROVA ORALE: a partire da lunedì 9 dicembre 2019.  Saranno successivamente fornite indicazioni 
in ordine a sede di svolgimento, orari e modalità organizzative. 

Si ricorda che in base alle disposizioni stabilite dal bando di concorso alla prova orale saranno ammessi i 
candidati che abbiano ottenuto un punteggio di almeno 21/30 nella seconda prova.  
 

      I candidati ammessi dovranno presentarsi all'ora e nel luogo indicato per ciascuna prova di esame muniti 
di un documento di riconoscimento valido. I candidati che non si presenteranno alle prove saranno ritenuti 
rinunciatari, ancorché tale circostanza dipenda da causa fortuita o forza maggiore. 
 

Si invitano i candidati a consultare frequentemente i siti Internet del Comune di Camaiore e del 
Comune di Pietrasanta, nell’area “Amministrazione Trasparente”, nella sezione “Bandi di concorso”, nello 
spazio dedicato alla presente selezione; ciò in quanto in tale ambito saranno pubblicate informazioni in 
ordine ai nominativi dei candidati ammessi a ciascuna prova d’esame e vari elementi di carattere 
organizzativo. Inoltre potrebbero (solo eventualmente) essere pubblicate informazioni integrative o 
modificative delle presenti, qualora sopravvenissero circostanze ad oggi non prevedibili). 

 
 
Camaiore, 17.10.2019     IL PRESIDENTE della COMMISSIONE 
           (Dott. Michele Parenti) 
 


