
 
 

Procedura selettiva per esami riguardante n. 2 posti di 
ISTRUTTORE DI ASILO NIDO 

(EDUCATORE NIDO D’INFANZIA) – CAT. C1 
 
 

Convocazione ufficiale alla PROVA SCRITTA 
(ai sensi degli artt. 6 e 8 del bando di concorso approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1098 del 15.02.2022) 

 
 

A seguito della verifica dei requisiti richiesti dal bando e delle conseguenti 
integrazioni presentate dai candidati interessati, si comunica l’elenco definitivo 

dei concorrenti ammessi alla  

PROVA SCRITTA 
già prevista per il giorno 1° luglio 2022, alle ore 9,30, 

presso il Palazzetto dello Sport “G. Mariotti”, 
ingresso da Via Della Pianta – La Spezia. 

 
 

ELENCO DEFINITIVO DEI CANDIDATI AMMESSI 
 

ARENA FLAVIA 

BACCEI MARIA LAURA 

BAGNONE ALESSIA 

BOMMINO DEBORA 

BONANNI CINZIA 

BONANOMI VALENTINA 

BORSACCHI MARTINA 

CAGGIANI MICHELA 

CAMPOPIANO NOEMI 

CANACCINI SILVIA 

CANTARELLI SERENA 

CAPELLINI ALICE 

CAPOCCHI ERIKA 

CAPPETTI ROMINA 

CHIAPPINI SARA 

CIRI ELEONORA 

CODEGLIA VITTORIA 

DAL TORRIONE MARINA 

DALERCI CLAUDIA 

DE LUCA ELIA 

DEL SORBO BIANCAMARIA 

EQUI DAVID 

FLORIO ROSA 

FREGOSO ELEONORA 

GADDINI GRETA 

GALEAZZI CHIARA 

GALLETTI MARIA IRENE 

GENTA NICOLE 

GERINI JESSICA 

GERMELLI CHIARA 

GIANNARELLI FRANCESCA 

GIOVANELLI ALESSIA 

GORGONE ANTONELLA BARBARA 

GRASSI MONICA 

GUALANDI IRENE 

GUALDI CRISTINA 

LAURO ANNA 

LEIMER GAIA 

LOZANO ANNA 

MASANTE SONIA 

MAZZONI ALESSANDRA 

MAZZONI TOMMASO 

MOSCARDI MONIA 

MUSSI SILVIA 

NANNINI GIADA 

NASTASI GIULIA 

NATALE ALESSANDRA 

NEOTTI GIUSEPPINA 

OLLA PES VANESSA 

ORSINI LAURA 

PASSAVANTI SARA 

PEDRINI ELISA 

PELOSI CHIARA 

PENNESTRI’ NICOLE 



PERLA DANIELA 

PEROSI ELISA 

PESALOVO CHIARA 

PIASTRA VAIANI MIRIAM 

PULEO MARCO 

RICCI LISA 

ROCCA ARIANNA 

ROSSI CRISTINA 

SALERNO SERENA 

SANTI ILARIA 

SCAPPAZZONI TIZIANA 

STORCHI SIMONETTA 

TEDESCHI RAFFAELLA 

TULIPAS VILMA 

VARINI GIULIA 

VENE' SARA 

ZAVANI SIMONA 

ZUBBANI ELIANA 

 
 
I candidati non compresi nell’elenco, a norma dell’art. 6 del bando di selezione, 
non sono ammessi alle prove successive. 
 
I candidati esonerati dalla prova preselettiva dovranno presentarsi alla prova 
scritta con i seguenti documenti: 

• copia della domanda di partecipazione sottoscritta ed eventuali 
autocertificazioni (ai sensi del D.P.R. 445/2000) relative a variazioni 
dei dati inseriti e/o correzione di errori; 

• fotocopia (fronte retro) di un documento di identità in corso di 
validità; 

• ricevuta del pagamento della tassa di concorso di € 10,00; 

• modulo consenso al trattamento dei dati personali, datato e firmato. 
 
Si rammenta che saranno ammessi a partecipare alla successiva prova orale, 
prevista per i giorni 14, 15, 18 e 19 luglio 2022, tutti i candidati che 
conseguiranno nella prova scritta la votazione di almeno 21/30. 
 
L’elenco dei concorrenti ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito web del 
Comune della Spezia il giorno 08.07.2022 al termine delle operazioni di 
correzione della prova scritta, insieme all’ordine di convocazione. 

 
La presente comunicazione costituisce formale convocazione alla prova 
scritta e pertanto la mancata presentazione, nella data, orario e luogo sopra 
riportati, da parte dei candidati, costituirà rinuncia al concorso così come 
previsto dal bando. 
 
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in 
corso di validità. 
 
 
 

ULTERIORI REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE DA 

POSSEDERE A PENA DI ESCLUSIONE 

 

Si comunica che è pubblicato sul sito web del Comune della Spezia, nella pagina 

“Bandi di concorso”, il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” 
emanato con ordinanza del Ministro della Salute del 25.05.2022, al quale i 

concorrenti dovranno obbligatoriamente attenersi. 

 

 



In particolare i candidati dovranno: 

1) presentarsi da soli, per evitare assembramenti; 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura 

dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione del contagio da 

COVID - 19; 

3) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale 

sino all’uscita, facciali filtranti (mascherine FFP2) messi a disposizione 

dall’amministrazione organizzatrice (non sarà consentito l’uso di 

mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in 

possesso del candidato). 

 

L’obbligo di cui al punto numero 2 deve essere oggetto di un’apposita 

autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2002, con 

modulo scaricabile nella pagina “Bandi di concorso”. 

 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere 
soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà 
inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 
 
 

È onere dei concorrenti verificare, costantemente e comunque 

fino al giorno precedente lo svolgimento della prova, l’eventuale 

presenza nella Rete Civica di comunicazioni inerenti variazioni 

dello svolgimento della prova stessa. 

 

La Spezia, 15 giugno 2022 

 
IL DIRIGENTE 

Avv. Mario PIAZZINI 


