PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Settore 8 Formazione Professionale e Politiche del Lavoro

Reggio Calabria, lì 31.3.2014

Prot. 102085

AVVISO COMUNICAZIONE SEDI DI ESAME PER SELEZIONE
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
(Segue avviso pubblicato il 24.03.2014)
Facendo seguito al comunicato già pubblicato in data 24.3.2014 , e con riferimento all’oggetto del
presente avviso si rende noto quanto segue:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nei giorni 7 e 8 Aprile a ROSARNO (RC) = si svolgeranno le prove selettive per i corsi di formazione
professionale banditi per i Centri di Formazione Professionale di Bagnara Calabra , Gioia Tauro e
Laureana di Borrello. Sede Istituto di istruzione Superiore Raffaele Piria di Rosarno, Via Modigliani
89125 Rosarno (Rc)
1^ turno per i candidati con i cognomi con lettera iniziale dalla “ A “ alla ” L “
Lunedì 7 Aprile 2014 - Inizio ore 10.30
2^
^ turno per i candidati con i cognomi con lettera iniziale dalla “ M “ alla ” Z “
Martedì 8 Aprile 2014 - Inizio ore 10.30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nei giorni 10 e 11 Aprile a LOCRI (RC) = si svolgeranno le prove selettive per i corsi di formazione
professionale banditi per i Centri di Formazione Professionale di Locri e Roccella Jonica. Sede
Comune di Locri – Sala Auditorium - Via G. Matteotti, 152, 89044 Locri RC
1^ turno per i candidati con i cognomi con lettera iniziale dalla “ A “ alla ” L “
Giovedì 10 Aprile 2014 - Inizio ore 10.30
2^
^ turno per i candidati con i cognomi con lettera iniziale dalla “ M “ alla ” Z “
Venerdì 11 Aprile 2014 - Inizio ore 10.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nei giorni 15, 16, e 17 Aprile a REGGIO CALABRIA (RC) = si svolgeranno le prove selettive per i
corsi di formazione professionale banditi per i Centri di Formazione Professionale di Reggio Calabria
(Borrace - Pensilvania - Pio XI) e Melito Porto Salvo. Sede Consiglio Regionale Regione Calabria –
Sala Calipari – Via Cardinale Portanova , 89123 Reggio Calabria
1^ turno per i candidati
da ALBANESE LUIGI a CHIRIACO VITTORIA

Martedì 15 Aprile 2014 - Inizio ore 10.30
2^ turno per i candidati
da CHIRICO ANGELA a GIGLIO PAOLA FEDERICA

Martedì 15 Aprile 2014 - Inizio ore 16.00
3^ turno per i candidati
da GIOFFRE' ANTONINO a MONTEVISO PAOLO

Mercoledì 16 Aprile 2014 - Inizio ore 10.30
4^ turno per i candidati
da MORABITO ANNUNZIATO a ROMEO VINCENZO

Mercoledì 16 Aprile 2014 - Inizio ore 16.00
5^ turno per i candidati
da ROSACE FRANCESCO a ZUMBO MARIA TERESA

Giovedì 17 Aprile 2014 - Inizio ore 10.30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I candidati dovranno presentarsi nell’orario e nelle sedi di esame indicati nel presente avviso muniti di
valido documento d’identità. L’assenza sarà considerata come esclusione dalle procedure selettive.
Durante le prove selettive è vietato, pena esclusione:
- l’utilizzo del telefono cellulare, tablet e/o notebook
- la consultazione di riviste, libri, giornali e ogni altro tipo di materiale.
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si fa riferimento a quanto indicato nel bando
di selezione e alla normativa vigente di specie in merito ai pubblici concorsi e alle pubbliche selezioni.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti, non seguirà altra comunicazione scritta.
L’Ente si riserva la facoltà, in presenza di eventuali e motivate cause di forza maggiore, di rettificare ,
integrare, sospendere e/o annullare in tutto o in parte il presente avviso mediante comunicazione con le
medesime forme del presente avviso

Il Responsabile del Procedimento e del Servizio Coordinamento CFP/CPI
Dott. Fortunato Battaglia
Il Dirigente
Dott. Francesco Macheda
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