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OSSERVATORIO CONCORSI 

ISTISSS 

N. 238 

 

Care lettrici e cari lettori, 

l’ISTISSS  prosegue anche per tutto il 2018 la  

pubblicazione di CONCORSI che rappresenta un  

utile strumento di conoscenza PER L’ACCESSO AI 

CONCORSI RISERVATI AGLI ASSISTENTI 

SOCIALI, AGLI EDUCATORI,ALLE PERSONE 

DIVERSAMENTE ABILI, AGLI PSICOLOGI, AI 

SOCIOLOGI. 

 

Ricordatevi di sostenerci! 

Modalità a pag. 2, 3, 4 
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Care lettrici e Cari lettori, 

IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA DENUNCIA DEI 

VOSTRI REDDITI 2018,  VI INVITIAMO A  DESTINARE 

IL 5 PER MILLE ALL’ ISTISSS IN QUANTO  ONLUS   

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

ISTITUZIONALI. 

PERTANTO, POTETE SOSTENERE L’ISTISSS CON 

QUESTA SEMPLICE OPERAZIONE: 

INDICARE NELL’APPOSITA CASELLA IL 

CODICE FISCALE DELL’ISTISSS: 00898470588  

ED APPORRE LA FIRMA 

TALE SEMPLICISSIMA OPERAZIONE A VOI NON 

COSTA ASSOLUTAMENTENULLA, SENZA ALCUN 

AGGRAVIO DI TASSE O DI SPESA, DA PARTE VOSTRA, 

MA PER NOI E’ UN PICCOLO RISTORO CHE CI 

CONSENTE DI SOSTENERE I COSTI DELLE  NOSTRE 

ATTIVITA’. 
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Care lettrici Assistenti Sociali e cari 
lettori Assistenti Sociali, 

desidero comunicarVi  che la SOCISS - la 
società che riunisce i docenti di servizio 
sociale nelle Università italiane, ha 
stipulato una convenzione con la Rivista 
di Servizio Sociale con l'obiettivo di 
raffoRzarne la funzione quale 
autorevole ed unica sede scientifica del 
servizio sociale professionale dedicata 
agli assistenti sociali di oggi e di domani.  

Abbiamo quindi lanciato una CAMPAGNA DI 
ABBONAMENTI, con l'obiettivo di 
raggiungere un numero di copie 
sufficiente quanto meno a coprire il 
sacrificio economico sostenuto.  

Luigi colombini  
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TARIFFE DI ABBONAMENTO 2018 

 

Abbonamento ordinario Italia € 40,00 

Abbonamento ordinario Europa € 55,00 

Abbonamento ordinario paesi extraeuropei € 62,00 

Numero singolo anno in corso Italia € 12,00 

Numero singolo anno in corso Europa € 23,00 

Numero singolo anno in corso paesi extraeuropei € 26,00 

Numero arretrato (maggiorazione 25%) 

Sconto per Librerie 10% 

 

Effettuare il versamento tramite 

Bonifico bancario intestato a ISTISSS onlus 

Coordinate bancarie: IT 97 A 01030 03278 000001057223 

Indicando sul retro del bollettino la causale del versamento e l’indirizzo completo  

per l’invio delle copie.  

L’abbonamento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.  

A coloro che effettuano l’abbonamento durante l’anno di inviano i numeri arretrati. 

L’abbonamento non si rinnova automaticamente. 
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CONCORSI 

NB 

Le notizie sui concorsi sono tratte dalla Gazzetta Ufficiale, che costituisce la primaria fonte di 

informazione, a cui si rinvia. 

Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori o refusi.   

LE GAZZETTE  UFFICIALI CONSIDERATE VANNO DAL N. 56 AL 60 

 

ASSISTENTI SOCIALI 

OMUNE DI BAGNOLO MELLA      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di un posto di assistente sociale, categoria D, presso il settore affari generali.     

20 -7-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 57     

 

È      indetta procedura concorsuale di reclutamento speciale a regime, per titoli ed esami, 

finalizzata a valorizzare l’esperienza professionale maturata presso il Comune di Bagnolo 

Mella dal personale in possesso dei requisiti di cui l’art. 35, comma 3  -bis  , lettera   b)   del 

decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e 

pieno di assistente sociale - categoria di inquadramento D - posizione economica D1 - 

C.C.N.L. Regioni ed autonomie locali, presso il settore affari generali del Comune di Bagnolo 

Mella. Il bando ed il modello della domanda allegato, sono disponibili sul sito 

www.comune.bagnolomella.bs.it, nella sezione Amministrazione Trasparente/bandi di 

concorso. Termine di scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso.  Le 

comunicazioni del diario e del luogo di svolgimento delle prove concorsuali saranno fornite 

mediante pubblicazione all’albo online e sul sito internet: www.comune.bagnolomella.bs.it    

   

C OMUNE DI MONTEGRANARO      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 

posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva ai soggetti 

in possesso dei requisiti indicati per la stabilizzazione di personale, ai sensi dell’articolo 20, 

comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.     

20 -7-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 57     

 

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di assistente 

sociale, cat. D, posizione economica D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato, secondo l’orario di servizio determinato dall’Ente. È prevista la riserva a 

favore dei soggetti in possesso dei requisiti indicati per la stabilizzazione di personale, ai sensi 

dell’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017. T  itolo di studio richiesto:    1. essere 

in possesso del diploma di assistente sociale ai sensi del decreto del Presdente della Repubblica 

15 gennaio 1987, n. 14, ovvero:   diploma universitario in servizio sociale di cui all’art. 2, legge 

n. 84/1993;  laurea triennale appartenente alla classe 6 del decreto ministeriale 4 agosto 2000;  

laurea (L) appartenente alla classe L39 lauree in servizio sociale;  laurea specialistica (LS) 

appartenente alla classe 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;  

laurea magistrale (LM) appartenenti alle classi LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; a 

ltro titolo equipollente ai sensi delle norme vigenti;  2. regolare iscrizione all’albo 

professionale degli assistenti sociali ai sensi della legge 23 marzo 1993, n. 84. I l testo integrale 

del bando ed il fac-simile della domanda di partecipazione potranno essere reperiti sul sito del 
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Comune di Montegranaro: www.comune.montegranaro.fm.it - sezione Amministrazione 

Trasparente - Bandi di concorso.  La scadenza per la presentazione delle domande è il 

trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   

- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». P er informazioni è possibile rivolgersi al Comune di 

Montegranaro (FM), tel. 0734/897940, e-mail: personale@comune.montegranaro.fm.it    

 

COMUNE DI BOLOGNA 

 Selezione pubblica, per esami, per la copertura di posti di assistente sociale, categoria D, a 

tempo determinato     

27 -7-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 59 

 

     È indetta una selezione, per esami, per assunzioni a tempo determinato di assistente sociale 

- categoria D posizione economica D1. S cadenza del termine per la presentazione delle 

domande ore 12,00 del 7 agosto 2018 

.Copia integrale del bando e il modulo on line per la presentazione della domanda sono 

reperibili sul sito internet del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it  Per informazioni 

è possibile rivolgersi al Comune di Bologna, unità programmazione, acquisizione e 

assegnazione risorse umane - Piazza Liber Paradisus, 10 - Bologna - tel.051 2194904-05.    

 

COMUNE DI SOLARUSSA  

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di assistente sociale, 

categoria D, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore.     

31 -7-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 60 

 

     È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio, per la copertura, mediante mobilità 

volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di un posto di assistente 

sociale, categoria D, posizione economica D1 - Contratto collettivo nazionale di lavoro regione 

autonomie locali a tempo indeterminato e part time diciotto ore.  Scadenza selezione: 

trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   

Gazzetta Ufficiale   della Repubblica.  Il testo integrale del bando è a disposizione dei 

concorrenti nel sito internet del Comune di Solarussa: www.comune.solarussa.or.it albo 

pretorio - sezione bandi di concorso. P er eventuali informazioni, tel. 0783/378207-12.    

   

 

 

EDUCATORI PROFESSIONALI 

 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore 

professionale, sanitario, educatore professionale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.     

20 -7-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 57     

 

È      indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a 

tempo pieno di un posto di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria 

D. I l termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade 

il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   

Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di 

scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato). L a domanda di 

partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato in modo telematico, avvalendosi della modalità 

di compilazione e presentazione online - collegandosi al portale Gestione Concorsi →   https:// asst-
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mantova.iscrizioneconcorsi.it   rispettando le modalità procedurali descritte in dettaglio nella 

versione integrale del bando di concorso. S i precisa sin d’ora che non verranno tenute in 

considerazione le domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle indicate nel 

bando o dopo la data di scadenza dello stesso.  Il testo integrale del bando di concorso risulta in 

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 27 del 

4 luglio 2018.  Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda socio-

sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente indirizzo: www.asst-mantova.it/bandi-di-

concorso - l’area dedicata è raggiungibile anche dall’   homepage    del portale selezionando nel 

menù la voce LAVORA CON NOI. P  er eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse 

umane - procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda sociosanitaria territoriale 

di Mantova (tel. 0376/464387 - 030 - 911) nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito 

indicati:  f ascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00;  fascia oraria 

pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 16,30.    

   

   

     

PERSONE CON DISABILITA’ 

 
C OMUNE DI AGLIANA 

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto di 

istruttore amministrativo, categoria C.1, presso i servizi amministrativi inerenti l’area finanziaria, riservata ai 

soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1, della legge n. 68/1999.     

17 -7-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 56     

 

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata ai soggetti appartenenti alle categorie di cui 

all’art. 1 della legge n. 68/1999, per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato e pieno di una unità di 

personale di categoria C.1 (ordinamento professionale regione e autonomie locali - C.C.N.L. 31 marzo 

1999), profilo professione istruttore amministrativo presso i servizi amministrativi inerenti l’area finanziaria 

del Comune di Agliana. Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello 

della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 

speciale «Concorsi ed esami».  Il testo integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda, è 

disponibile sul sito internet: www.comune.agliana.pt.it  Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio 

risorse umane unificato presso la Provincia di Pistoia - piazza S. Leone n. 1 - Pistoia - tel.0573/374274, 

0573/374321 o all’ufficio relazioni con il pubblico, numero verde 800246245.    

 

COMUNE DI GORLE      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 

amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciannove ore settimanali, esclusivamente 

riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999.     

20 -7-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 57     

 

 

È      indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale di diciannove 

ore settimanali di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, 

esclusivamente riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999.  Le domande di ammissione al 

concorso dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del 

presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».  

Il bando è integralmente pubblicato sul sito istituzionale del comune all’indirizzo www.comune.gorle.bg.it - 

Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.  Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del 

Comune: tel. 035/6592199, PEC comune.gorle@pec.regione.lombardia.it    

   

 

COMUNE DI NARNI      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore 

amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai soggetti disabili ex articolo 1, della 
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legge n. 68/1999, in possesso dell’iscrizione nell’elenco provinciale dei disabili di Terni e la residenza in uno 

dei comuni del territorio della provincia di Terni.     

20 -7-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 57     

 

È      indetto un bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di tre 

posti di istruttore amministrativo, categoria C - riservato ai soggetti disabili ex art. 1 legge n. 68/99, in 

possesso dell’iscrizione nell’elenco provinciale dei disabili di Terni e la residenza in uno dei comuni del 

territorio della provincia di Terni  Scadenza di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 

- 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami».   

Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione al bando di 

concorso e il relativo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del Comune di 

Narni: www.comune.narni.tr.it-amministrazione trasparente-Bandi di concorso e all’albo pretorio. P er 

informazioni: tel. 0744-747270-747274-747271.    

 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a 

tempo pieno ed indeterminato, riservato ai soggetti disabili ex articolo 1 della legge n. 68/1999, in possesso 

dell’ iscrizione nell’elenco provinciale dei disabili di Terni e la residenza in uno dei comuni del territorio 

della provincia di Terni.   

20 -7-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 57     

   

È      indetto un bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un 

posto di istruttore tecnico geometra, categoria C - riservato ai soggetti disabili ex art. 1 legge n. 68/99, in 

possesso dell’iscrizione nell’elenco provinciale dei disabili di Temi e la residenza in uno dei comuni del 

territorio della provincia di Temi  Scadenza di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 

italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami».   

Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione al bando di 

concorso e il relativo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del Comune di 

Narni:   www.comune.narni.it-amministrazione trasparente. Bandi di concorso e all’albo pretorio. P er 

informazioni: tel 0744-747270-747274-747271.    

   

  REGIONE LAZIO 

 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinquantacinque posti di assistente area amministrativa, 

riservato ai disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.   

24 -7-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 58 

    
   

Si informa che la Regione Lazio indice un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno e 

indeterminato, di disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 per la copertura di cinquantacinque unità 

di personale con il profilo professionale di assistente area amministrativa, categoria C, posizione economica 

C1.  Le domande di partecipazione devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione 

del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».  Il testo integrale del 

bando, con l’indicazione di tutti i requisiti richiesti e delle modalità di presentazione della domanda, nonché i 

relativi allegati, sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione Lazio del 24 luglio 2018 e sul sito 

internet della Regione Lazio,   www.regione. lazio.it   sezione bandi di concorso.    

  

COMUNE DI ALGHERO      

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo 

contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, esclusivamente riservato alle categorie 

protette, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999, da assegnare al settore per l’infanzia e 

per i giovani.     

27 -7-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 59 
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È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 

amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, esclusivamente riservato 

alle categorie protette - ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999, da assegnare al settore 

per l’infanzia e per i giovani. S cadenza termini presentazione domande: 23 agosto 2018. I l testo 

integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente indirizzo internet:   

www.comune.alghero.ss.it    

   

 

 

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA  

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 

indeterminato, presso il settore gestione del territorio, con preferenza alle categorie protette di cui 

all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999, nonchè alle categorie di riservatari equiparati.     

27 -7-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 59 

    

  È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 

n. 165/2001, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore tecnico, 

categoria C, presso il settore gestione del territorio, con preferenza alle categorie protette di cui 

all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999, nonché alle categorie di riservatari equiparati. S 

cadenza presentazione domande: 10 agosto 2018.  L’avviso, contenente i requisiti di ammissione, le 

modalità di partecipazione nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati 

all’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito internet del Comune di Bellaria Igea Marina alla pagina 

«concorsi». P er ulteriori informazioni rivolgesi all’ufficio personale del Comune - tel. 

0541/343783-732.    

 

 COMUNE DI VICENZA 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura  

di un posto di istruttore direttivo tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, categoria D1, interamente 

riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 

marzo 1999, n. 68.         

27 -7-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 59 

 

 È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 

tecnico a tempo pieno ed indeterminato (categoria giuridica D1 dell’ordinamento professionale) 

interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, 

della legge 12 marzo 1999 n. 68. 

Requisiti di ammissione:  A i fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati siano in 

possesso dei requisiti individuati nell’avviso.  Termine di scadenza per la presentazione della 

domanda: ore 12,00 di venerdì 10 agosto 2018. L a domanda di partecipazione al concorso dovrà 

essere presentata esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica predisposta sul sito 

internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo:   www. comune.vicenza.it   - link 

«Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici», dove è disponibile anche il bando in versione integrale.  

Per informazioni: settore risorse umane, organizzazione, segreteria generale e partecipazione, corso 

Palladio 98 (tel. 0444/221300-221303-221339).   

 

 

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE      

Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore 

settimanali, di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, interamente riservato ai 

soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68, con esclusione dei privi della 

vista e sordomuti.     
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27 -7-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 59 

 

È      indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno (trentasei 

ore settimanali) di un posto di collaboratore amministrativo, categoria giuridica B3 del CCNL del 

personale non dirigente comparto Funzioni Locali interamente riservato ai soggetti disabili di cui 

all’art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68, con esclusione dei privi della vista e sordomuti.  

Scadenza domanda di partecipazione: entro il trentesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione nella presente   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».  Le date, 

l’ora e la sede della eventuale prova preselettiva e delle prove d’esame saranno pubblicati sul sito 

internet dell’Istituto degli Innocenti di Firenze www.istitutodeglinnocenti.it nella sezione 

Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso.  Il testo integrale del bando e lo schema di 

domanda sono disponibili sul sito internet istituzionale dell’Istituto degli Innocenti (Firenze) 

www.istitutodeglinnocenti.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso. Per 

informazioni contattare l’ufficio risorse umane al n. 0552037367/368 oppure tramite email 

all’indirizzo: personale@istitutodeglinnocenti.it    

   

    


