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psicomotricista presso ESTAR
Ente: ESTAR
Ente Categoria: Asp - Aziende Sanitarie Provinciali
Ente Visualizzato: ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario, terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva, categoria D, a
tempo indeterminato. (GU n.74 del 18-9-2018)
Con deliberazioni del direttore generale di Estar n. 239 del 26 luglio 2018 e n. 241 del 2 agosto 2018
e' indetto pubblico concorso unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di collaboratore professionale sanitario - terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta'
evolutiva, categoria D, (56/2018/CON).
Il vincitore verra' assunto dall'Azienda ospedaliero universitaria Pisana.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma
telematica connettendosi al sito Estar: www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi→concorsi e selezioni in atto→concorsi pubblici→comparto,
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti, delle modalita' di partecipazione al
concorso, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 33 del 14 agosto
2018, e puo' essere consultato sul sito internet di Estar.
Si ricorda che Estar si riserva la facolta' di effettuare una preselezione in caso di ricezione di un
numero elevato di domande, come previsto nel bando sotto il paragrafo «Eventuale preselezione», e
che la convocazione all'eventuale preselezione sara' pubblicata esclusivamente sul sito internet
www.estar.toscana.it (nella pagina relativa al concorso) almeno dieci giorni prima della data della
stessa.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi all'ufficio concorsi di Estar dal lunedi'
al venerdi' dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all'indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
Allegati: Decreto [1]

Indirizzo originale:
https://www.concorsipubblici.com/concorso-180925-terapista-della-neuro-e-psicomotricita-delleta-ev
olutiva-pisa-estar.htm
Collegamenti:
[1] http://www.estar.toscana.it/attachments/article/5124/Bando%20Tecnico%20Neuropsix.pdf
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