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I L  P R E S I D E N T E  

 

VISTO  il bando prot. n° 1059 del 11/03/2021 relativo alla selezione pubblica, per titoli ed 

 esami, per la formazione di una graduatoria di idonei al profilo professionale di 

 assistente (area funzionale II del CCNL Comparto AFAM del 04/08/2010) da 

utilizzare per la copertura a tempo determinato di posti disponibili; 

 

VISTO il Decreto di nomina della Commissione Giudicatrice prot. n° 3760 del 22/09/2021; 

 

VISTO  il comunicato prot. n° 3797 del 23/09/2021 con il relativo elenco dei candidati non 

ammessi e ammessi con riserva; 

 

VISTE le indicazioni relative alla modalità di svolgimento della prova preselettiva 

pubblicate all’albo online del sito web dell’Accademia Albertina di Belle Arti di 

Torino www.albertina.academy; 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla pubblicazione di un apposito Decreto Presidenziale 

 circa le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione della prova preselettiva così 

 come indicato nell’art. 7 del bando di cui in premessa; 

 

C O M U N I C A 

 

che la prova preselettiva del bando di cui in premessa si svolgerà il giorno: 

 

12 OTTOBRE 2021 ALLE ORE 9:30 

IN MODALITA’ TELEMATICA DA REMOTO 

 

Per la prova preselettiva verrà adottato un test a risposta multipla con correzione computerizzata composto 

da 30 quesiti scelti tra quelli proposti dalla società di selezione. Il candidato avrà a disposizione un massimo 

di 30 minuti. 

Predetto test sarà valutato con l'assegnazione di: 

 1 punto per ogni risposta corretta; 

 0 punti per omessa risposta; 

 -0,33 punti per risposta errata. 

 

Verranno selezionati i migliori 50 punteggi con inclusione dei candidati classificati pari merito al 

cinquantesimo posto. 

 

La mancata partecipazione alla prova preselettiva comporterà l'esclusione dalla procedura selettiva. 

 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

Prot. n° 3798  

Torino, 23 settembre 2021 

 

     IL PRESIDENTE 

     Dott.ssa Paola GRIBAUDO 
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