
 
 

Procedura selettiva per esami riguardante n. 1 posto di 

ISTRUTTORE DIRETTIVO - COORDINATORE EDUCATIVO 
CATEGORIA D1 

 

COMUNICAZIONE UFFICIALE 
 

Convocazione alla selezione 
(ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3995 del 24.07.2021) 

 
Elenco dei candidati ammessi 

 

N.  COGNOME NOME 

1 AMBROSINI  FRANCESCA 

2 ANDREANI  CHIARA 

3 ARMANI  CHIARA 

4 BALDI  FRANCESCA 

5 BOCCELLA  GERARDA 

6 BORGHESI  FRANCESCA 

7 CAMPARINI  CRISTIANA 

8 CANDOTTI  LAURA 

9 CARIA  ERIKA 

10 CHIAPPINI  SARA 

11 CIOCIOLA  ORNELLA 

12 CIRELLI  ANTONELLA 

13 CORIFEO  STEFANIA 

14 COZZANI  MONICA 

15 D'ALESSANDRO  SILVIA 

16 DAL TORRIONE  MARINA 

17 DALLARI  GIACOMO 

18 DEL SORBO  BIANCAMARIA 

19 DISTEFANO  MARIA PAOLA 

20 FARINA  CATERINA 

N.  COGNOME NOME 

21 FRATINI  SARA 

22 LANDO  RAFFAELLA 

23 LAURETTA  LETIZIA 

24 LAVIANO  DAVIDE 

25 LAZZERI  PAOLA 

26 LENZI  GIORGIA 

27 LOZANO  ANNA 

28 MARTELLA  MARIAROSARIA 

29 MASSARI  JENNIFER 

30 MORETTI  VALENTINA 

31 MORRONE  ALESSANDRO 

32 PASSINI  CONSUELO 

33 RICCI  SILVIA 

34 SGAMBATI  PAOLO 

35 SPINELLA  MANUELA 

36 SQUEO  MIRELLA 

37 TARANTINI  SARA 

38 TONELLI  AMBRA 

39 VENTURA  MONICA 

40 ZAVANI  SIMONA 



 
 

Tutti i concorrenti della selezione in oggetto, riportati nell’elenco, sono 

convocati alla prova scritta che si svolgerà presso la “Sala Revere”, 

sita al piano terreno del complesso scolastico “Liceo Mazzini”, Via 

Aldo Ferrari, 37 – La Spezia, il giorno 

8 novembre 2021 alle ore 10,00. 

 

Coloro che conseguiranno il punteggio di almeno 21/30 nella prova 

scritta, saranno ammessi alla prova orale che si svolgerà il giorno    

22 novembre 2021 presso la SALA MULTIMEDIALE, al primo piano 

del Palazzo Comunale, Piazza Europa, 1 – La Spezia. 

 

L’elenco dei candidati ammessi, l’orario e le modalità relative alla 

prova orale, saranno pubblicati sul sito web dell’Ente nella data che 

verrà comunicata ai concorrenti nel corso della prova scritta. 

 

La presente comunicazione costituisce formale convocazione alle 

prove e pertanto la mancata presentazione, nella data, ora e luogo 

sopra riportati, da parte dei candidati, costituirà rinuncia al concorso 

così come previsto dal bando. 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER 
L’AMMISSIONE ALLE PROVE 
PENA L’ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

 

 documento di identità in corso di validità; 
 “Certificazione verde COVID-19” (cd. “Green Pass”); 
 autodichiarazione di cui al successivo punto 6. 

 
 

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 di svolgimento dei concorsi pubblici” 

sottoscritto in data 15.04.2021 dal Dipartimento della Funzione Pubblica e 

validato dal Comitato Tecnico Scientifico, al quale i candidati dovranno 



obbligatoriamente attenersi; in particolare i concorrenti dovranno rispettare le 

seguenti misure igienico-sanitarie: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni 

eccezionali, da documentare); 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei 

seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto 

(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

e) mal di gola; 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della 

quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di 

allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19; 

4) possesso della “Certificazione verde COVID-19” (cd. “Green Pass”); 

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

sino all’uscita, la mascherina FFP2 messa a disposizione 

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

mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in 

possesso del candidato); 

6) gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono 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, il 

candidato non sarà ammesso alla prova. 

 
 
Considerato il particolare momento in cui si svolge la selezione, è onere dei 

concorrenti verificare, costantemente e comunque fino al giorno precedente 

lo svolgimento delle prove, l’eventuale presenza nella Rete Civica di 

comunicazioni inerenti variazioni dello svolgimento delle prove stesse. 

 

La Spezia, 15 ottobre 2021 

 
IL DIRIGENTE 

Avv. Mario PIAZZINI 


