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Prot.n.4251            Firenze, 11.7.08   
Ufficio VIII°                      RETTIFICA - Avviso 

Al Dirigente scolastico dell’ ISIS “Russell-Newton 
Via  F.de Andrè 6    50018 Scandicci (FI) 

                                                                            Al Dirigente scolastico dell’ ISIS “L.da Vinci” 
                Via del Terzolle 91                50100 Firenze 

                     Ai Dirigenti degli USP Toscana              Loro Sedi 
    Alle OO.SS comparto Ministeri 

                     Alla Stampa Locale 
• All’Ufficio Relazione col Pubblico     
• All’Ufficio Comunicazione(per la pubblicazione sul sito)  
• All’Albo        Sede 

Oggetto: RETTIFICA orario di convocazione - Concorso pubblico a  100 posti ,per 
l’acceso al profilo professionale di ASSISTENTE, -areaB2- del ruolo del personale 
del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, per gli Uffici 
dell’Amministrazione centrale e periferica, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 81 
del 12.10.2007- 4^ serie Speciale –concorsi ed esami-I candidati  DOVRANNO 
PRESENTARSI ENTRO LE ORE   9 anziche’, come precedentemente 
comunicato,  entro le ore 8   

 
  A rettifica di quanto già comunicato con nota pari numero del  2.7.08 ,si   comunica  che la 
prova  di  preselezione del  concorso in oggetto si svolgerà  Firenze il  giorno 16 Luglio 2008  
nelle sedi sotto riportate.                 - Rettifica orario di convocazione candidati  -   
I candidati dovranno presentarsi presso le dette sedi , entro le ore 9 (nove) del giorno 
sopraindicato, muniti di  valido documento di riconoscimento e non come già comunicato 
entro le ore 8 (otto) del giorno sopraindicato  
 

• I.S.I.S. “ Russell-Newton” Via Fabrizio de Andrè, 6  Scandicci (FI) tel. O55.7301250 
I candidati la cui iniziale  del cognome (per le donne coniugate  quello da nubile)   va 
dalla lettera “A” alla lettera  “K” compresa ,  
Si raggiunge dalla stazione S.M.Novella con il Bus  n. 16 –Pensilina Via della Scala. 
 

• I.S.I.S. “L.da Vinci”    Via del Terzolle, 91  Firenze- tel 055.45961 
I candidati la cui iniziale  del cognome (per le donne coniugate  quello da nubile) va 
dalla lettera “L”compresa  alla lettera  “Z”. 
Si raggiunge :  -Dalla stazione S.M.Novella con i Bus  n. 14-20-28 

         - Dalla stazione di Rifredi : Uscita Vasco de Gama -10 minuti a piedi 
 

    Per IL DIRIGENTE dell’Uff. VIII  
                          Dott. Ernesto Pellecchia 
        F.to      Il Direttore Coordinatore 
               Dott.Massimiliano Lazzari  


