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AVVISO 

 
Si comunica che le prove del concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 01 posto, a tempo 

indeterminato e a tempo pieno di Assistente Sociale, indetto con determina del Segretario Direttore 

n. 108 del 21/05/2021, saranno effettuate presso la sede dell’Istituto a Farra di Soligo (TV) in Via 

Erminia Fontana Cardani n. 1/a  nella giornata di: 

 

 

Mercoledì 24 novembre 2021 
 

 

Ore 13:00 registrazione candidati, esecuzione tampone rapido antigenico per COVID-19 e 

consegna materiale prove. 

 

Ore 13:30 inizio   PROVA SCRITTA – TEORICA  

 

Ore 14:00 inizio  PROVA SCRITTA A CONTENUTO TEORICO - PRATICO 

 

Ore 15:45 inizio  PROVA ORALE 

    (solo per i candidati che hanno superato le due prove precedenti). 

 

Se il numero dei concorrenti ammessi alla prova orale non consente di esaurire la prova stessa nella 

giornata di mercoledì 24 novembre, si proseguirà giovedì 25 novembre 2021 con inizio alle ore 

09:30. 

 

Ciascun candidato dovrà presentarsi munito di un documento di identità in corso di validità per 

consentirne l’identificazione. 

 

Ciascun candidato dovrà altresì: 

1. presentarsi solo e senza alcun tipo di borsa/zaino (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare); 

2. non presentarsi se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura corporea superiore a 37,5° C; 

b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto e alternazione 

del gusto; 

e) mal di gola; 

3. non presentarsi se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario 

e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione 

della diffusione del contagio da COVID-19; 
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4. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la 

mascherina FFP2 (messa a disposizione dall’Istituto); 

5. presentare il “Green-pass” al momento della registrazione del candidato secondo la normativa 

vigente (art. 9 DL 52/2021). 

 

I candidati dovranno presentarsi con la “Scheda di Accesso Concorrente” pubblicata sul sito, già 

compilata MA NON FIRMATA. La firma verrà apposta dopo l’esecuzione del tampone. 

 

La temperatura corporea verrà rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale, 

mediante termometro digitale che permette la misurazione automatica. 

 

Prima di accedere alla sala concorsuale i candidati verranno sottoposti a tampone rapido da parte 

del personale sanitario dell’Istituto. In caso di tampone positivo, non si sarà ammessi allo 

svolgimento della prova. 
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