Selezione dei destinatari del percorso formativo “Programmatore Java/Web Developer
Junior” - Progetto “GPS Giovani programmatori e Sviluppatori” nel settore ICT finanziato
da Anpal nell’ambito del PON IOG - FSE 2014 2020
Istruzioni per l’acceso al “Test di selezione progetto GPS Giovani
Programmatori e Sviluppatori - Programmatore Java/ Web Developer Junior”
Fondazione Idis – Città della scienza ha pubblicato sul sito www.cittadellascienza.it e comunicato all’indirizzo mail indicato
di ciascun soggetto ammesso a partecipare al Test di selezione progetto GPS Giovani Programmatori e Sviluppatori Programmatore Java/ Web Developer Junior” ,:


la data di convocazione delle selezioni per il Test scritto e quella per il colloquio conoscitivo/motivazionale



le relative modalità di partecipazione secondo quanto indicato nel Regolamento per il corretto svolgimento
delle selezioni per il progetto GPS.



Che il link di accesso alla Piattaforma CISCO-WEBEX attraverso su cui saranno realizzate le selezioni sarà
comunicato la giornata precedente alla data di selezione;



La convocazione delle selezioni per il Test scritto è fissata per:





Data convocazione candidati programmatore java:
Mercoledi 28 Ottobre 2020 – Test scritto ore 10.00
Giovedi 29 Ottobre 2020 – Colloquio ore 10.00





Data convocazione candidati Web Developer:
Martedi 3 Novembre 2020 – Test scritto ore 10.00
Mercoledi 4 Novembre 2020 – Colloquio ore 10.00

-

Ai fini della partecipazione al Test di selezione, ciascun soggetto ammesso dovrà preventivamente compilare ed
inviare gli allegati 2 e 3 ovvero:

-

Domanda di partecipazione al progetto, con il candidato chiede di voler partecipare al progetto e dichiara, tra
l’altro, di aver preso visione ed accettare il Regolamento per il corretto svolgimento delle selezioni per il progetto
GPS e il presente Foglio di Istruzioni per lo Svolgimento della Prova

-

Richiesta di inserimento in graduatoria

Il mancato invio/caricamento del file “Registro accettazione” ovvero l’invio/caricamento del file “Registro accettazione” non
debitamente compilato è causa di esclusione dal Test scritto.

Napoli, 20.10.2020

LUOGO E DATA
_________________________

FIRMA
_______________________________________

