
  

 

 

 

 

 

 

 
 

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 
Via dell’Eremo 9/11, 23900  Lecco - Tel. 848.884422 - C.F. / P.I. 03622120131 

   www.asst-lecco.it 
 
 

 

Prot. n. 0038974/19 del 26/08/2019 

 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO 

 
Avviso di selezione per l’attribuzione di un incarico libero-professionale di TERAPISTA DELLA 
NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA finalizzato alla realizzazione del Progetto 
Regionale “G023: disturbi dello spettro autistico: individuazione precoce dei quadri clinici e 
percorsi di presa in carico all’interno di una rete integrata di patologia (rete autismo)”, 
presso l’U.O.C. Neuropsichiatria Infantile dell'ASST di Lecco 
 

CALENDARIO CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AL COLLOQUIO 
 
Il COLLOQUIO per i candidati ammessi si svolgerà presso la Palazzina Amministrativa dell’ASST 
di Lecco, Via Dell’Eremo 9/11 – Lecco 
 

i giorni LUNEDI’ 16 SETTEMBRE 2019 e MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2019. 
 

Si procederà in ordine alfabetico, secondo il calendario di seguito riportato: 

- i candidati ammessi dalla lettera A alla lettera F sono convocati alle ore 09.00 del giorno 

16/09/2019 presso l’Aula A – Piano -1; 

- i candidati ammessi dalla lettera G alla lettera P sono convocati alle ore 14.00 del giorno 

16/09/2019 presso l’Aula A – Piano -1; 

- i candidati ammessi dalla lettera Q alla lettera Z sono convocati alle ore 09.00 del giorno 

17/09/2019 presso l’Aula A – Piano -1. 

 

Non sarà possibile effettuare nessuna variazione rispetto all’orario di convocazione. 

Sono ammessi alla prova i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione 
dalla selezione e i candidati che, avendo ricevuto comunicazione di ammissione alla procedura 
“sotto condizione”, provvedano a regolarizzare la loro posizione secondo le modalità indicate 
nella stessa. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido documento d’identità o di 
riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi della normativa vigente. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno e all’ora stabiliti saranno 
considerati rinunciatari, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla 
volontà dei singoli concorrenti. 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, nei confronti degli 
interessati. 

 


