
HUMANITAS 
GRADENIGO 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO DI N. 5 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO -

INFERMIERE CATEGORIA D (bando pubblicato integraltnente nel BURP n. 11 del 

15/03/2018 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 

25 del 27/03/2018). 

ESITI PROVA PRESELETTIV A 

Qui di seguito sono pubblicati: 

1) elenco in ordine alfabetico dei candidati AMtvIESSI alla prova scritta,

2) elenco in ordine alfabetico dei candidati NON AM:tvIESSI alla prova scritta.

All'indirizzo web: http://consultazioneonline.ilmiotest.it, inserendo le credenziali cli accesso fornite 

in occasione della prova preselettiva, sarà possibile visualizzare il punteggio conseguito. 

CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA 

Si rende noto che la PROVA SCRITTA del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo indeterminato di n. 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere (Cat. D) si 

svolgerà il giorno 21 GIUGNO 2018 alle ore 10.00 presso il CAMPUS EINAUDI di Torino 

(Palazzina Einaudi- corso Regina Margherita n. 58/D). 

I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 

La prova avrà inizio al termine della fase di identificazione e di tutti gli adempimenti necessari al 

corretto svolgimento della procedura. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta saranno esclusi dal concorso, 

qualunque sia la causa. 

La prova scritta consisterà in appositi quiz a risposta multipla su argomenti connessi alla qualificazione 

professionale richiesta. 

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 

espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
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https://www.gradenigo.it/media/2018/06/Elenco-in-ordine-alfabetico-candidati-AMMESSI-alla-PROVA-SCRITTA-002.pdf
https://www.gradenigo.it/media/2018/06/Elenco-in-ordine-alfabetico-candidati-NON-AMMESSI-alla-PROVA-SCRITTA-002.pdf
http://consultazioneonline.ilmiotest.it


https://www.gradenigo.it/concorso-infermieri/

