
 
Ministero dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA 

“OTTORINO RESPIGHI” 

LATINA 

 

 

                    
Oggetto: Selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria di idonei al 

profilo professionale di “Assistente” - area II del  C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca -Afam del 

19 aprile 2018 da utilizzare per assunzioni a tempo determinato – data prova scritta 

 

 

PROVA SCRITTA: Si terrà il giorno 21 gennaio 2022, alle ore 14,00 presso l’Auditorium del 

Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina. 

 

La presente ha valore di notifica a tutti gli effetti. Tutti i candidati ai quali non sia stata comunicata 

l’esclusione dalla procedura selettiva sono ammessi a sostenere la prova con la più ampia riserva di 

accertamento della regolare presentazione della domanda e del possesso dei requisiti per la 

partecipazione al concorso e per l’assunzione di cui al presente bando.  

 

I candidati dovranno presentarsi nel luogo e nella sede indicati muniti di un documento di 

riconoscimento legalmente valido. Saranno dichiarati rinunciatari i candidati che non si presenteranno 

alla prova scritta nel luogo, data e orario indicati.  

 

La Commissione provvederà all’applicazione delle seguenti prescrizioni in funzione della prevenzione 

dal contagio da COVID-19 secondo quanto stabilito dal “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 

pubblici, DFP-0025239-P-15/04/2021” salvo diverse disposizioni.  

 

I candidati dovranno:  

 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);  

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  

b) tosse di recente comparsa;  

c) difficoltà respiratoria;  

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

e) mal di gola;  

 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale 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;  

 

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico 

rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o 

privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.  

Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il 

COVID-19;  

 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i 

facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. Gli obblighi di cui ai 

numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 

e 47 del DPR 445/2000. 

 

                                                 IL PRESIDENTE                                                        

                                 Avv. Pietro Minicuci 
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