Corso di qualifica professionale “Operatore/trice per i servizi di informazione, accoglienza all’utenza e di vigilanza del patrimonio museale” (Denominazione sintetica:
Addetto all’accoglienza e sorveglianza museale) - Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP): Figura codice n. 470 (Codice pratica: 33HZ2C8).
Approvato e ammesso a finanziamento con Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 638 del 06/06/2019, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 65 del 13/06/2019. POR Puglia FESR - FSE 2014-2020, Fondo Sociale Europeo, ASSE VIII – Azione 8.4 - “Interventi volti al miglioramento della
posizione nel MdL dei giovani” (Decisione C (2015)5854 del 13/08/2015) - Avviso pubblico n. 5/FSE/2018 – Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati
all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari”, approvato con A.D. n. 1020 del 27/09/2018 (BURP n. 128 del 4/10/2018).

___________________________________________________________________

LUOGO, DATE E ORARI PROVE DI
SELEZIONE
dei candidati al corso gratuito di Qualifica professionale per
“Operatore/trice per i servizi di informazione, accoglienza all’utenza e di vigilanza del patrimonio
museale”
Organismo Formazione Professionale: SCUOLA PROFESSIONALE GIACOMO ROUSSEAU
Sede di svolgimento: via Garibaldi n. 72, 72022, Latiano (BR) – codice pratica 33HZ2C8
La prova

scritta si terrà

giovedì 31 ottobre 2019 alle ore 9:30
presso Scuola Professionale “Giacomo Rousseau” Latiano - via Garibaldi n. 72
la presente ha valore di unica notifica ai/alle Candidati/e a tutti gli effetti, senza alcuna altra forma di comunicazione.
Tutti/e i/le Candidati/e dovranno presentarsi puntuali e muniti di un documento valido di identità, in mancanza NON
saranno ammessi/e alle prove.
L’esito della graduatoria parziale per l’ammissione alla prova orale verrà reso noto a cura della Scuola professionale
“Giacomo Rousseau” esclusivamente mediante affissione presso le rispettive sedi e sul sito internet
www.scuolarousseau.it e sulla pagina Facebook “Scuola professionale “Giacomo Rousseau”.
Le prove orali si terranno poi a Latiano, presso la sede del corso (Scuola professionale “Giacomo Rousseau” - via
Garibaldi n. 72) a partire da martedì 5 novembre 2019 ed eventualmente nei giorni a seguire.
Gli orari ed eventuali turni di più sessioni delle prove orali saranno comunicati esclusivamente sul sito internet
www.scuolarousseau.it e sulla pagina Facebook “Scuola professionale “Giacomo Rousseau”, con valore di unica
notifica ai/alle Candidati/e a tutti gli effetti senza alcuna altra forma di comunicazione.
Lì 28 ottobre 2019
Il Legale Rappresentante della Scuola professionale “Giacomo Rousseau” srl
Dr.ssa Laura ARGENTIERI
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