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AVVISO

Oggetto: procedura di selezione 104 unità di personale docente da destinare
ai progetti nazionali, ai sensi dell’art. 1, c. 65, della L. 107/2015 a.s. 2021/2022 – Direzione generale
Con riferimento alla procedura di selezione di cui all’Avviso del 26 maggio 2021, prot. 10315,
pubblicato sul sito istituzionale dell’USR per la Lombardia, la Commissione istituita con DDG n.
11046 del 07/06/2021 per la Direzione generale e l’Ambito operativo di progetto n. 8, insediatasi
in data 09/06/2021, ha definito il calendario per i candidati ammessi ai colloqui previsti dalla
procedura stessa, come allegato alla presente comunicazione.
Nelle ipotesi di eccezionale e documentata impossibilità a partecipare, una sessione straordinaria
di colloqui potrà eventualmente svolgersi in coda a quelle già calendarizzate; di ciò sarà dato
apposito avviso, che sarà anch’esso pubblicato sul sito istituzionale.
Dell’eventuale impossibilità a presenziare, dovrà darsi tempestiva comunicazione - entro e non
oltre il 14
giugno 2021 alle ore 23.59 - all’indirizzo di posta dedicato
drlo.selezionecomma65@istruzione.it.
I lavori della Commissione si svolgeranno in modalità telematica a distanza, con convocazione
degli interessati all’indirizzo email dai medesimi indicato nella domanda di partecipazione alla
presente procedura; sarà specificamente indicata la fascia oraria in cui è prevista la connessione
di ogni singola/o candidata/o.
I contenuti del colloquio sono quelli definiti dall'art. 3 dell’Avviso del 26 maggio 2021, prot.
10315.
Per quanto riguarda le domande di candidate/i non ammesse/i al colloquio perché ritenute/i privi
dei requisiti richiesti, si richiama il contenuto dell'art. 4 dell'Avviso sopra menzionato.

Il presidente della Commissione
Luciana VOLTA
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
Firmato digitalmente da VOLTA
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