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GIUNTA REGIONE MARCHE  
  

 

Ai candidati ammessi 

 
 
Si comunica che la Commissione esaminatrice della selezione pubblica con colloquio orale per 13 
posti tempo determinato personale Centri IAT ha definito il calendario delle prove orali così come 
di seguito dettagliata: 

CANDIDATI CHE HANNO SCELTO COME SECONDA LINGUA STRANIERA IL FRANCESE 

 Martedì 11 dalle 09.30 alle 19.00 - candidati dalla lettera A alla lettera I compresa – presso la 
sala degli Specchi, sita al piano terra del Palazzo Li Madou, Via Gentile da Fabriano n. 2/4 di 
Ancona. 

 Mercoledì 12 dalle ore 09.00-16.00 - candidati dalla lettera L alla lettera V compresa – presso 
la sala Li Madou (Parlamentino) sita al quinto piano del Palazzo Li Madou, Via Gentile da 
Fabriano n. 2/4 di Ancona. 

CANDIDATI CHE HANNO SCELTO COME SECONDA LINGUA STRANIERA LO SPAGNOLO 

 Giovedì 13 dalle ore 09.00 – 17.30 - convocazione candidati dalla lettera A alla lettera F 
compresa - presso la sala degli Specchi, sita al piano terra del Palazzo Li Madou, Via Gentile da 
Fabriano n. 2/4 di Ancona. 

 Venerdì 14 dalle ore 09.00 – 19.00 - convocazione candidati dalla lettera G alla lettera W - 
presso la sala degli Specchi, sita al piano terra del Palazzo Li Madou, Via Gentile da Fabriano n. 
2/4 di Ancona. 

CANDIDATI CHE HANNO SCELTO COME SECONDA LINGUA STRANIERA IL TEDESCO 

 Lunedì 17 dalle ore 09.00 -13.00 - convocazione di tutti i candidati – presso l’Aula Verde, sita 
al secondo piano del Palazzo Leopardi, Via Tiziano n. 44 di Ancona 

 
I candidati si dovranno presentare alle suddette date muniti di valido documento di identità. 
 
La Commissione decide inoltre che, in caso di non conclusione delle prove entro le date e gli orari 
indicati, con convocazione di emergenza deciderà ulteriore calendarizzazione. 

 


