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VERBALE n.1
CHIUSURA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La Commissione giudicatrice delle prove di selezione per l'assunzione di n. 1 impiegato a contratto da
adibire ai servizi di commesso-centralinista;

VISTO l'Awiso affisso all'Albo dell'Istituto Italiano di Cultura di Budapest in data 17 novembre 2020
(Prot. n. a36-Cl4);

DA ATTO

che alle ore 12:00 del giorno 2 dicembre 2020 si è chiuso il termine legale di presentazione delle domande di
ammissione alle prove d'esame di cui sopra;

che hanno presentato domanda e sono stati ammessi a partecipare alle prove d'esame i seguenti
candidati:
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che hanno presentato domanda e non sono stati ammessi a partecipare alle prove d'esame i seguenti
candidati il cui nominativo è associato ai numeri di protocollo delle rispettive pratiche di procedura
concorsuale, per i motivi a fianco a ciascuno indicati:

- BANIN Ester
- BERSELLI NAGY Gàbor
- BONFANTI Femrccio
. BÒRCSÒXrrIla
- CHIARENTIN Marino
- COBAI Alessandro
- cÒsr.Anik6
- KOCZI/,.N Éva Rita
- LIVI Carlo
- MEZEY Barbara
. MOLNÀRAndrÉs
- NAGYNÉNNONOSTORIKATAIiN
- PAOLISSO Luca
- TAIi(CS Laura
- TOTH Karolina
- rbvtztritta
- VINCENZlRenata

- Prot. n.4l-Cl4-fi
- Prot. n. 18-Cl4-E

che non sussistono situazioni di
partecipanti alle prove d'esame.

Motivo dell'esclusione:

Mancanza di un requisito obbligatorio (residenza in Ungheria da due anni)
Mancanza di un requisito obbligatorio (residenza in Ungheria da due anni)

incompatibilità o conflitto d'interesse tra i Membri della Commissione e i
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Perché ne consti è stato redatto il presente verbale.

Budapest, 3 dicembre 2020

Il Presidente; Dott. Gian Luca Borghese
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U Il Membro, Dott.ssa P atizia Benedetti

L'esperta per la lingua,ltngherese, Dott.ssa r,j[a Grega
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Il Membro con frrnzioni di Segretario. Dott.ssa Federica Crabui L';- Ct*lr-Y
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