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Ai Sigg. Candidati

Notificato a/m AIbo Accademia, sito istituzionale e email personale

oggetto: Avviso di pLrbblicazione data esarne concolso pubblico prolìlo Assistente - Area IL

Il Presidente

Considerati:

i protocolli condivisi di regolamentazione delle misule per il contlasto e il contenirnento della

dillìrsione del r-irLrs Co'idl9 negli a,rbienti di la'oro del t.t.og.gOeO e d ell'z,t.ol .zozoi

il docLrmento tecnico sulla possibile t'imodulazione delle misLrre di contenimento del contagio

da SARS-CoV-s nei luoghi di lavoro da par.te dell'INAIL;

la nota tlel MUR prot. +8; del l s.o4..2o2o con le indicazioni del post lockdorvn e le nuoYe fasi g

e 5 e la nota MUR del o+.o5.9020 pr.ot. 798;

il DPCI\{ del 96.04.2020 con cui si dà inizio alla fase 2 della crisi generata clall'emergenza

epidenriologica da Covid - zots;

la Procedtu'a selettita pubblica. pel titoli e esami, per la costituzione di una graduatoria tli
merito unica per l'Accademia di Belle Arti di I\{acer.ata di aspir.anti a

Iappolti di lavoro nel profilo di Assistente - Area II - prot. +gS/gg del Ol.Oe.eOeO;

la pl'esenza strl luog<r di lar,oro di tutte le azioni poste in essere assolutamente coerenti e

conryatibili con il dir.itto alla salute ed alla sicurezza dei lavorator.i;

a

a

a

awlsa

a i candidati, che hanno plesentato dornanda di partecipazione alla selezione pubblica, pel. titoli
e esami, per Ia costituzione di Lrna graduatoria di melito unica di aspiranti a rapporti fli layot.o

nel plof'ilo di Assistente - Area II - prot. +58/35 del (\i.o2.eo2o, che lo sr.olgirnentr.r clell'esa6e

scritto/pratico si terrà il s9 giugno 9o9o alle ole o8.so plesso l'auditorium s.r,obotla, via

Berardi, o in Macerata e che I'esame oraìe, previa pubblicazione all'Aìbo e sul sito web

istituzionale dell'esito della plova pratica, si terrà in pari data nel pomeriggio pr.esso la szùa



della presidenza sita in piaz.z.a Vittorio Veneto, 5 in N{acerata appena ottemperate le procedure

di pubbìicazione dell'esito di cui sopra:

la pubblicazione della predetta data ha valore di notifica a tutti gli efletti.

II, PRESIDENTE
Del Consigìio di amministlazione

Avr'. Vando ggia


