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SSPAL - SCUOLA INTERREGIONALE CAMPANIA E BASILICATA Via Alessandro Poerio n. 32, 80139 Napoli - 
Selezione pubblica per assunzione a tempo determinato di n. 1 Collaboratore Amministrativo cat. C1 
C.C.N.L. EE.LL. 

 

IL DIRETTORE 

RENDE NOTO 

E’ indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato, per mesi 
sei, di n. 1 Collaboratore Amministrativo cat. C1 C.C.N.L. EE.LL. presso la  SCUOLA INTERREGIONALE 
CAMPANIA E BASILICATA DELLA SSPAL. avente sede in Napoli alla Via Alessandro Poerio n. 32 - CAP 80139. 

Per l’ammissione alla selezione é richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1) Cittadinanza italiana, oppure di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al 
D.P.C.M. 7/2 1994, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

2) Età non inferiore agli anni 18; 

3) Godimento dei diritti politici; 

4) Idoneità fisica all’impiego; 

5) Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; 

6) Diploma di Istruzione Secondaria Superiore (quinquennale); 

7) Esperienza presso Scuole o Enti di formazione nel campo dell’organizzazione di eventi, convegni, 
manifestazioni, corsi e attività che presuppongono capacità relazionali; 

8) Conoscenze informatiche (uso di Windows 98, Excel 2000, Word 2000) 

9) Conoscenza della lingua inglese. 

I requisiti sopraindicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando 
di selezione per la presentazione della domanda di ammissione. 

Per essere ammessi alla selezione, gli aspiranti devono far pervenire la domanda con allegato il 
proprio curriculum formativo e professionale alla SSPAL - Scuola Interregionale Campania e Basilicata, Via 
Alessandro Poerio n. 32, 80139 NAPOLI, entro e non oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione del 
presente estratto sul B.U.R.C. 

La domanda potrà essere inoltrata con lettera raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale. 

Il posto sarà assegnato a seguito del superamento delle prove d’esame e della positiva valutazione dei 
titoli presentati. 

La sede di lavoro é in Napoli alla Via Alessandro Poerio n. 32. 

Il bando di concorso può essere consultato sul sito Internet all’indirizzo www.sspal.it alle pagine della 
Scuola Interregionale Campania e Basilicata o presso la sede della Scuola. 

Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla SSPAL Scuola Interregionale Campania e 
Basilicata dalle ore 9,30 alle ore 13,30 (tel. 081/284484, fax 081/5636154, e-mail scuola.cm-ba@ sspal.it. 

Il responsabile del procedimento é la dott.ssa Concetta Bianco. 

Napoli, 28 febbraio 2003 

Il Direttore 
Dott. Alfonso De Stefano 

 


