Bando n. 13/2020 – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale con
profilo di tecnologo - III livello professionale

Comunicazione in relazione al Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici (DFP0007293-P-03/02/2021) ed al Piano Operativo di attuazione adottato dall’IISG

Le prove scritte del concorso sopra indicato avranno luogo presso l’Istituto Italiano di Studi
Germanici, via Calandrelli 25 in Roma, il giorno venerdi 9 aprile 2021 alle ore 9,30.
In conformità al Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici (DFP-0007293-P03/02/2021) adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, l’IISG ha predisposto un
Piano Operativo per lo svolgimento delle prove scritte del concorso, e lo ha pubblicato sul
proprio sito istituzionale (https://studigermanici.it/index.php/bandi/bandi-e-avvisi).
Tutti i candidati, in occasione dello svolgimento delle prove scritte, dovranno rigorosamente
osservare le misure di prevenzione indicate nel medesimo Piano.
Per l’espletamento delle operazioni di identificazione, i candidati dovranno recarsi presso la
sede concorsuale alle ore 9.30 dove, per consentire l’accesso in aula:
- verrà misurata a tutti i candidati la temperatura corporea e, laddove venga rilevata
una temperatura superiore ai 37,5° o altri sintomi tipici del Covid-19, i candidati
interessati non potranno partecipare alla prova concorsuale e dovranno far rientro al
proprio domicilio;
- in sede di identificazione, oltre al documento di identità valido, dovrà essere
consegnato il modulo di autodichiarazione (pubblicato sul sito dell’Istituto e
costituente parte del suddetto Piano Operativo) preventivamente compilato, ma da
sottoscrivere solo all’atto dell’identificazione presso la sede concorsuale.

- dovrà essere esibito il referto relativo all’effettuazione di un test antigenico rapido o
molecolare, mediante tampone oro/rino-faringeo, presso struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento
della prova; in assenza del tampone i candidati interessati non potranno partecipare
alla prova concorsuale e dovranno far rientro al proprio domicilio;
- si dovrà indossare esclusivamente la mascherina FFP2 che verrà fornita dagli addetti
all’organizzazione del concorso e la stessa dovrà essere indossata per l’intera durata
della permanenza presso la medesima sede;
- durante le prove, sarà vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di
cui i candidati potranno munirsi preventivamente;
La mancata presentazione, a qualunque titolo ed a qualsiasi causa dovuta, nella sede
concorsuale nelle date e negli orari sopra richiamati comporterà l'esclusione dal concorso.
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