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PROVINCIA DI MANTOVA 
Via Principe Amedeo, 32 – 46100 Mantova   -  Tel. 0376/204307 - 204715 

*** 
 

Prot. prot. 33028/2020 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO DI N.4 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO (CAT. D)  

NUOVO AVVISO DI PROVA PRESELETTIVA E DIARIO DELLE PROVE DI 
CONCORSO 

 
 In riferimento al Bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo 

indeterminato e pieno di n.4 unità con il profilo professionale di Istruttore direttivo 

amministrativo Cat.D di cui all’oggetto (prot.61660 del 25 ottobre 2019, il cui avviso è stato 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4^ Serie Speciale «Concorsi 

ed esami» n. 85, del 25 ottobre 2019), si comunica  che verrà svolta una PROVA 

PRESELETTIVA per determinare l’ammissione dei candidati alle successive prove scritte, 

il giorno 

 29 luglio 2020, ore 9,30  

presso l’Auditorium dell’Istituto Superiore “Francesco Gonzaga”  

sito in Via Leonardo da Vinci - Castiglione delle Stiviere (MN) 

ingresso laterale alla scuola (vedasi mappa allegata) 

Con il presente avviso pertanto si convocano formalmente i candidati ammessi, per 

sostenere la predetta prova preselettiva nella data, orario e sede sopra indicati. 

Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall’art.7 del bando di concorso sono esonerati 

dalla prova preselettiva i candidati che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato 

il possesso dei requisiti dell’art. 20 comma 2-bis della Legge 5.2.1992, n.104.  

I candidati sono invitati a prendere visione del Protocollo misure di sicurezza 

anticontagio da virus COVID-19 pubblicato in allegato sul sito internet dell’Ente e ad 

attenersi scrupolosamente alle prescrizioni ivi indicate in ottemperanza alla normativa 

sanitaria e nel rispetto delle misure di prevenzione e contenimento dell’emergenza 

epidemiologica. 
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La prova preselettiva consisterà nella risoluzione di appositi quiz a risposta multipla, 

vertenti sulle materie oggetto delle prove di concorso indicate nel bando. Ai candidati 

verranno somministrati una serie di quesiti, ciascuno con più possibili risposte alternative, 

di cui una sola esatta. Il tempo massimo a disposizione dei candidati verrà determinato 

dalla commissione esaminatrice. La consegna dell’elaborato oltre il termine comporterà 

l’irricevibilità dello stesso e l’esclusione dalla procedura di concorso. 

Criteri superamento della prova: 

 Per la valutazione della prova preselettiva la Commissione disporrà, 

complessivamente, per ogni candidato, di 30 punti.  

 La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna 

risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate, fino ad un massimo di 30 

punti. 

 Conseguiranno l’ammissione alle prove scritte di esame i candidati che, all’esito 

della preselezione, risultino collocati nella predetta graduatoria entro i primi 30 

posti, nonché tutti coloro che si troveranno a parità di punteggio con il trentesimo 

candidato.  

Sono, altresì, ammessi alle prove scritte i candidati esonerati ex art.7 del bando ai sensi 

dell’art.20 L.104/1992.  

Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l’esclusione dal prosieguo della 

procedura concorsuale. 

L’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva sarà pubblicato nel sito 

Internet dell’Ente.  

L’esito della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella 

graduatoria di merito.  

I candidati dovranno presentarsi nel giorno, ora e luogo sopra indicati, muniti di idoneo e 

valido documento di identità personale e dell'autocertificazione di cui al protocollo di 

sicurezza. 

L’assenza alla prova preselettiva comporterà l’esclusione dal concorso. Durante lo 

svolgimento della prova preselettiva non è ammessa, a pena di esclusione, la 

consultazione di alcun testo o di  strumentazioni/apparecchiature di qualsiasi natura, 

nonché è fatto divieto assoluto ai candidati di comunicare tra loro e di rendere 



3 

 

identificabile la scheda del test. Eventuali ulteriori modalità di svolgimento della prova 

verranno dettagliatamente illustrate dalla Commissione d’esame il giorno della prova. 

    

* * * * * 

 

DIARIO DELLE PROVE DI CONCORSO 

 I candidati al concorso in oggetto che supereranno la preselezione di cui sopra 

nonché i candidati esonerati dalla stessa ai sensi dell’art.20 comma 2-bis della L.104/1992, 

sono convocati per sostenere le due prove scritte nelle seguenti date e orari.  

 
1^ prova scritta: 23 settembre  2020, alle ore 9.00 

 
   2^ prova scritta: 23 settembre 2020, alle ore 14.00 

 
La sede di svolgimento delle prove scritte verrà comunicata in un successivo momento. 

 
La prova orale si svolgerà il giorno 14 ottobre 2020 a partire dalle ore 9,00, presso la sede 

della Provincia di Mantova, in Via Principe Amedeo n.32 Mantova. 

I candidati ammessi dovranno presentarsi nei giorni, all’ora e nel luogo sopra indicati, 

muniti di idoneo e valido documento di riconoscimento.  

Coloro che non saranno presenti saranno considerati rinunciatari, come previsto nel 

bando. 

S'invita a consultare il sito in prossimità delle prove per verificare eventuali modifiche o 

ulteriori comunicazioni. 

 

Si precisa che il presente sostituisce integralmente il precedente avviso bandito con 

prot.11151/2020 del 28 febbraio 2020, è pubblicato nel sito internet 

www.provincia.mantova.it e riveste, a tutti gli effetti, valore di notifica ai candidati. 

  

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE 
           Maurizio Sacchi 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 

http://www.provincia.mantova.it/

