
 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 4 POSTI DI OEPRATORE SOCIO SANITARIO – 
AREA DEGLI OPERATORI. 

 

CONVOCAZIONE PROVA PRATICA 
 
 
In merito al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e a 
tempo pieno di n. 4 posti di operatore socio sanitario – area degli operatori – il cui bando è stato 
pubblicato sul BURL n. 7 del 15.02.2023 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
(parte prima Serie Speciale "Concorsi e Esami") n. 14 del 21.02.2023, l’ASST Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda - Piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano rende noto che: 

 
la prova preselettiva non avrà luogo e la prova pratica si svolgerà, per tutti i 
candidati che hanno completato l’iscrizione on-line in data: 

 

4 APRILE 2023 
 

Come indicato nel bando, la prova pratica verrà espletata in modalità telematica con 
l’utilizzo dell’App ProctorExam. 

 

I candidati riceveranno una comunicazione via email, all’indirizzo indicato in fase di 
presentazione delle domande, dove saranno descritte le modalità di svolgimento della prova 
Inoltre, tutte le istruzioni relative all’espletamento della predetta procedura telematica 
sono pubblicate sul sito aziendale www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi, 
nel documento intitolato “ISTRUZIONI PROCEDURA TELEMATICA”. Si invitano tutti i 
candidati ad una lettura puntuale del suddetto documento. 
L’ammissione/non ammissione dei candidati alla presente procedura, secondo i requisiti previsti 
dal bando, sarà effettuata solo per coloro che avranno superato la prova pratica. L’elenco dei 
candidati ammessi al concorso ed alla prova orale, verrà comunicato ai candidati in tempo utile 
mediante pubblicazione sul sito aziendale www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi. 

 
In considerazione del numero dei candidati iscritti, sono previste due sessioni per 
lo svolgimento della prova pratica, agli orari indicati nelle due convocazioni che 
verranno pubblicate in tempo utile nella presente sezione del sito aziendale. 

 
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento e ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati, 
pertanto non saranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali. 

 
La mancata connessione nel giorno ed all’orario stabilito per l’espletamento della 
prova, qualunque ne sia la causa, equivarrà a rinuncia al concorso. 
 

f.to il Direttore 
S.C. Risorse Umane e Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Patrizia Alberti 
 
 
 
 


