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                   Siena, lì 19 marzo 2021 
 
 
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria 
d’Istituto di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato profilo 
professionale di Direttore di Ragioneria- area funzionale EP1 - CC.CC.NN.LL. del Comparto alta 
formazione e specializzazione artistica e musicale e in particolare del CCNL Istruzione e 
Ricerca 2016/2018 del 19.04.2018. 
 
 

CONFERMA DIARIO DELLE PROVE 
 

 
 La PRIMA PROVA SCRITTA si svolgerà giovedì 25 marzo 2021 – ORE 9:00 presso l’Istituto 

Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” – Prato Sant’Agostino, 2 – Siena 
 La SECONDA PROVA SCRITTA si svolgerà giovedì 25 marzo 2021 – ORE 14:30 presso 

l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” – Prato Sant’Agostino, 2 – Siena 
 La PROVA ORALE si svolgerà lunedì 29 marzo 2021 – ORE 9:00.  Le modalità e la sede della 

prova orale saranno comunicate successivamente all’espletamento delle prove scritte.  
 
 
I candidati dovranno presentarsi per l’identificazione esattamente e puntualmente all’orario e all’ingresso 
dell’Istituto Franci con accesso in Prato Sant’Agostino 2, Siena anticipando entro le ore 24:00 di 
mercoledì 24 marzo copia di un documento di identità, da inviare al seguente indirizzo: 
istitutofranci@pec.it o mail ordinaria franci@franci.comune.siena.it. 
 
I candidate dovranno presentarsi altresì del modulo di autodichiarazione precedentemente compilato 
(pubblicato nella sessione “Amministrazione trasparente/Bandi di concorso” e referto relativo al test 
antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino – faringeo per Covid 19 
effettuato entro le 48 ore precedenti alle prove. 

La mancata presentazione nei termini di cui sopra, indipendentemente dal motivo, verrà considerata 
come rinuncia alla selezione. 
Si ricorda che durante le prove scritte è consentito soltanto l’utilizzo di testi di legge e codici non 
commentati e che il possesso di testi non consentiti è causa di esclusione dalla procedura. 
 
Inoltre è, pena l’esclusione dalla prova, vietato l’uso di telefoni cellulari, palmari, lettori multimediali, 
tablet, supporti informatici, calcolatrici, orologi del tipo “smartwatch” o dispositivi elettronici di alcun 
genere, appunti, manoscritti, libri o manuali, carta per scrivere.  
 
La presente comunicazione ha validità di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita da alcuna 
comunicazione scritta alle/i candidate/i.                                                                           
 

Il Presidente della Commissione 
firmato digitalmente 

Dott. Luciano Benedetti 


