
 
 

Istituto Cimbro Kulturinstitut Lusérn 

 

CONCORSO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UNA FIGURA DI ASSISTENTE STORICO 

CULTURALE   LIVELLO C, BASE, A TEMPO INDETERMINATO-ISTITUTO CIMBRO  
 
Si comunica che le prove si svolgeranno secondo il calendario sotto riportato: 
 

Prove scritte martedì 3 novembre 2020  a partire dalle ore 9.00 

Esito prova scritta entro le ore 19.00 di mercoledì  4 novembre 2020 

Prova orale 

giovedì 5 novembre 2020 alle ore 15.00 e 
venerdì 6 novembre alle ore 9.00  (in ordine di convocazione) 
determinato dalla lettera dell’alfabeto estratta il giorno della 
prova scritta) 

Sede Sarà resa nota non appena possibile    

 
Alle predette prove ciascun aspirante dovrà presentarsi munito di un valido documento di 
identificazione, provvisto di fotografia. La mancata presentazione dei candidati alla sede di esame o la 
presentazione in ritardo comporterà l’esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa che l’ha 
determinata, anche se indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 
 
Alla prova scritta non sarà consentita la consultazione di alcun testo, appunto o manoscritto. E’ precluso 
l’utilizzo di telefoni cellulari, agende elettroniche ed ogni altro strumento informatico personale, pena 
l’esclusione dal concorso. 
 
Tutti gli esiti saranno pubblicati sul sito internet dell’Istituto www.istitutocimbro.it. Tale pubblicazione 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto ai candidati ammessi a sostenere le predette prove non 
sarà data alcuna comunicazione personale. 
 
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con determinazione motivata del Direttore, 
l’esclusione dal concorso dei concorrenti in difetto dei requisiti prescritti. L'esclusione verrà comunicata 
all'interessato. 
 
L’Amministrazione procederà a verifiche a campione e qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; tale dichiarazione 
inoltre, quale “dichiarazione mendace”, sarà punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia. 
 
Il termine della procedura concorsuale è fissato per il giorno 2 maggio 2021 
 

Il DIRETTORE 
 dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

www.istitutocimbro.it.%20

