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UFFICIO DI PIANO 

AMBITO “METAPONTINO COLLINA MATERANA”  

COMUNE CAPOFILA POLICORO 

COMUNI DI  
ACCETTURA – ALIANO -  CIRIGLIANO –COLOBRARO – CRACO - GORGOGLIONE – MONTALBANO JONICO – NOVA SIRI – PISTICCI - ROTONDELLA – 

SAN GIORGIO LUCANO – SAN MAURO FORTE -  SCANZANO JONICO – STIGLIANO – TURSI – VALSINNI 

 

       

AVVISO PUBBLICO N. 5 DELLA COMMISSIONE DI ESAME 

 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO 

FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI ELENCO DI IDONEI ALL’ASSUNZIONE con 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di N. 6 Psicologi - categoria D1 – 18 ore 

settimanali per il Progetto PON INCLUSIONE Conv.AV.03.2016-BAS_08  

       

RINVIO CONVOCAZIONE ALLA SEDUTA DI COLLOQUIO 

 
 

LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  

Viste le prescrizioni di cui al comma 5 dell’art.83 del “Decreto cura Italia” rese in tema di 

COVID19, ovvero ulteriore sospensione di tutte le procedure concorsuali fino al 16 maggio 2020,  

 

 

Comunica ai sotto indicati candidati ammessi alla seduta di colloquio: 

 
Cognome Nome Valutazione dei titoli 

SABELLA Elisabetta Totale punti 4,75 

COLUCCI Rosa Totale punti 4 

 

Che la data per la seduta di colloquio di selezione fissata al giorno 08 aprile alle ore 10:00 

presso  la sala consiliare del Comune di Policoro,  è rinviata a data da destinarsi. 

Resta inteso che la data del colloquio di cui trattasi, sarà celermente individuata nei giorni  

immediatamente successivi alle direttive ministeriali che ne consentiranno l’espletamento. 

 

 

Il presente avviso è reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Policoro – 

Ente capofila dell’Ambito, mediante affissione all’albo pretorio on line, sulla Home page e 

nell’amministrazione trasparente – sezione “Bandi di concorso” 

La presente pubblicazione inerente il concorso in oggetto, nei modi sopra indicati, ha valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti i candidati. Pertanto l’Amministrazione non 

procederà ad ulteriore comunicazione scritta ai singoli candidati. 

Policoro 06/03/2020 

 
La presidente di Commissione 

Dr.ssa Antonietta Immacolata Vitali 
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