
 
 
 

DIARIO DELLE PROVE 
 
Le prove del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di Educatore 
Professionale Categoria D1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e 
indeterminato, indetto con Determinazione del Responsabile Risorse Umane n. 143 del 
22/10/2012, si svolgeranno nelle date, negli orari, nel luogo e con le modalità di seguito 
indicate: 
 

 
I° Prova Scritta 

 
Essendo il numero dei partecipanti ammessi al concorso pubblico inferiore a 100,  l’ Ente 
non procederà ad una preselezione ; pertanto la prima prova scritta si svolgerà con le 
seguenti modalità: 
 
 
Data e ora: Lunedì 26 Novembre 2012 dalle ore 9.30 
 
Luogo: presso la Bocciofila Persicetana, sita a San Giovanni in Persicelo (BO) in via  
Castelfranco 16/A 
 
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di non ammissione al concorso 
sono ammessi alle prove con riserva di valutazione dei requisiti e dovranno presentarsi 
almeno 30 minuti prima della convocazione, muniti di documento d’ identità legalmente 
valido, pena l’ esclusione.  
 
Per le informazioni su come raggiungere la sede della prova : www.bocciofilapersicetana.it 
 
Durante le prove non è ammessa la consultazione di alcun testo. 
 
Conseguono l'ammissione alla prova teorico/pratica i candidati che abbiano riportato nella 
prova scritta una votazione di almeno 21/30. 
 
 

 
II° Prova Scritta a contenuto Teorico Pratica 

 
L’elenco dei candidati ammessi a svolgere la prova teorico pratica, sarà pubblicato 
successivamente all’effettuazione della prova scritta sul sito www.asp-seneca.it . 
 
 
Data e ora: Mercoledì 05 Dicembre 2012 dalle ore 9.30 
 
Luogo: presso la Bocciofila Persicetana, sita a San Giovanni in Persicelo (BO) in via  
Castelfranco 16/A 
 
I candidati dovranno presentarsi almeno 30 minuti prima della convocazione, muniti di 
documento d’identità legalmente valido, pena l’esclusione. 
 
Durante le prove non è ammessa la consultazione di alcun testo. 
 



Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova 
teorico/pratica una votazione di almeno 21/30. 
 
 
 

Prova Orale 
 
L’elenco dei candidati ammessi a svolgere la prova orale, sarà pubblicato 
successivamente all’ effettuazione della prova teorico pratica sul sito www.asp-seneca.it . 
 
Data e ora : Lunedì 17 Dicembre 2012, ore 9.30 
 
Luogo: presso la sede amministrativa dell’ente all’interno della Casa Protetta, sita in via 
Sibirani n. 3 a Sant’Agata Bolognese, 40019 (BO). 
 
I candidati dovranno presentarsi almeno 30 minuti prima della convocazione, muniti di 
documento d’identità legalmente valido, pena l’esclusione. 
 
La prova orale s’intenderà superata con una votazione di almeno 21/30. 
 
 
 
 
 
Espletate le varie fasi concorsuali sarà formulata la graduatoria finale di merito e verrà 
pubblicata sul sito www.aspseneca.it. 
 
Tutte le comunicazioni inerenti l’espletamento del concorso saranno pubblicate sul 
sito dell’Ente e avranno valore di notifica a tutti  gli effetti, pertanto non verranno 
effettuate convocazioni con invio di comunicazione al domicilio dei candidati 
ammessi, come riportato nel bando di concorso.  


