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AVVISO PUBBLICO. PER PROVA PRATICA E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI UN 
POSTO DI “ADDETTO AI SERVIZI SCOLASTICI” A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, 

MEDIANTE RICHIESTA DI AVVIAMENTO A SELEZIONE 
AL CENTRO PER L’IMPIEGO DI VICENZA,  

 
 

CONVOCAZIONE PROVE SELETTIVE 
 
 
Con riferimento all’avviamento a selezione da parte del Centro per l’Impiego di Vicenza, che con 
nota in data 14.9.2018 prot. n. 60303, ha trasmesso la graduatoria definitiva dell’avviso pubblico di 
che trattasi, si comunica che il giorno 9 ottobre 2018, alle ore 15,00, presso l’Istituto 
comprensivo Vicenza 5 "Contra' Santa Maria Nova", Contra' Santa Maria Nova 7, si 
effettuerà la prova selettiva prevista dal bando di selezione. 
 
Detta prova consisterà in: 
a) prova pratica: pulizia e riordino di un locale; 
b) colloquio: 

- argomenti di cultura generale;  
- nozioni elementari sul Comune; 
-  organizzazione del lavoro nel contesto educativo e scolastico; 
-  aspetti igienico-sanitari della scuola dell’infanzia, con riferimento alla cura ed all’igiene del 

bambino, del personale e degli ambienti; 
-  nozioni sulla normativa in materia di igiene degli alimenti e della preparazione alimentare, 
-  regole e strumenti della relazione e della comunicazione nel rapporto con i bambini, i 

genitori ed i colleghi; 
-  D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

ed il Primo Soccorso, con riferimento alla figura professionale di Addetto ai Servizi 
Scolastici. 

 
Alla stessa sono invitati, in stretto ordine di graduatoria, i signori: 
 
 BEVILACQUA Giovanna 
 PANOZZO Marisa 
 MOCCIA  Marco 
 
che dovranno presentarsi con un documento d’identità in corso di validità. 
 
Solo qualora il primo candidato non sia stato riconosciuto idoneo alla mansione dopo 
l'espletamento delle prove, si procederà a selezionare in ordine di graduatoria i candidati 
successivi, con le stesse modalità e criteri. 
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Si informa che la mancata presenza all’orario di convocazione comporterà l’esclusione dalla 
selezione. 
 
Vicenza, 21 settembre 2018 
 
 

IL PRESIDENTE LA COMMISSIONE 
f.to dott. Fausto Zavagnin 


