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CALENDARIO PROVE 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COSTITUZIONE 

DI UNA GRADUATORIA DI MERITO PER IL PROFILO “COLLABORATORE 

INFORMATICO”, AREA III DEL CCNL “ISTRUZIONE E RICERCA” SETTORE AFAM, 

PER LE ESIGENZE DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA, PIÙ AVANTI 

CHIAMATA ACCADEMIA PROT. 5558/E2 E 02/12/2021 E SS.MM.II. 

Con il presente avviso si comunicano le date delle prove relative al bando di cui all’oggetto: 

1) PROVA PRESELETTIVA: non sarà effettuata, ai sensi dell’art. 8 del bando in oggetto.

2) PROVA SCRITTA: il giorno 30 maggio 2022 alle ore 9:30.

3) COLLOQUIO: la data del colloquio sarà comunicata successivamente.

Ai sensi dell’art. 9 del bando in oggetto, l’avviso in ordine alle date delle prove concorsuali, come 

sopra riportato, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge; pertanto, i candidati ai quali non sia 

stata comunicata l’esclusione dalla procedura concorsuale sono invitati a sostenere le prove secondo 

le modalità comunicate nel suddetto avviso, nell’ora e nei giorni stabiliti. 

I candidati dovranno presentarsi, muniti di un documento valido ai fini del riconoscimento, presso la 

sede dell’Accademia di Belle Arti di Verona (via Carlo Montanari, 5 – 37122 – Verona VR). 

Si ricorda che, ai fini dell’accesso alle sedi dell’Accademia di Belle Arti di Verona, ai sensi della 

normativa vigente in materia, è necessario indossare mascherina FFP2. 

Si consiglia di tenere monitorato il sito istituzionale per eventuali avvisi e/o informazioni relative al 

bando, anche in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica. 

Eventuali variazioni rispetto alle date sopra indicate verranno pubblicate sul sito internet 

dell’Accademia di Belle Arti di Verona (www.accademiabelleartiverona.it) entro 48 ore dallo 

svolgimento delle prove. 

Verona, 09/05/2022 F.to Il Presidente           

Marco Giaracuni 
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