AVVISO COLLOQUIO
D.D. n. 0053/2021 del 24.06.21 pubblicato il 25.06.2021 Prestazione d’opera
intellettuale avente ad oggetto “Valutazione dello sforzo vocale negli
insegnanti durante e dopo il servizio nelle aule scolastiche” nell’ambito
delle attività Obiettivo specifico 4: Attività 1c, 3b, 3c, 4 Obiettivo specifico
5: Attività 1d previste nel progetto sopra richiamato e di cui il prof.
Giampietro Ricci è responsabile dell’Unità operativa interna n. 1.2
La Commissione si riunirà in modalità Telematica tramite la piattaforma
digitale “Microsoft Teams” il giorno 19/07/2021 con inizio alle ore 10:00 per
la valutazione dei titoli.
I candidati dovranno
inviare al presidente della Commissione
giampietro.ricci@unipg.it una e-mail con l’indirizzo utilizzato per la
registrazione alla piattaforma Teams. Per collegarsi alla riunione si potrà
utilizzare il link che perverrà in risposta alla mail e che viene riportato di
seguito:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YjVjMmI5YWQt
NDNiYy00MWJjLTg0YWEtODJlYmRkNWQxZGUz%40thread.v2/0?context=
%7b%22Tid%22%3a%22067e7d20-e70f-42c6-ae108b07e8c4a003%22%2c%22Oid%22%3a%22710f68ce-9e39-44bc-ac397355bde7f520%22%7d
Il presente avviso ha valore di convocazione pertanto, i candidati non
riceveranno alcuna convocazione.
I candidati non reperibili nella sessione telematica nel giorno ed orario
suddetti saranno considerati rinunciatari e, come tali, esclusi dalla
selezione.
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire uno dei seguenti
documenti di riconoscimento non scaduto:
- carta d'identità;
- patente di guida;
- passaporto;
- tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di
altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato;
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- altri documenti equipollenti ai sensi dell'art. 35 comma 2 del D.P.R. N.
445 del 28/12/2000.
E’ consentito l'accesso alla seduta telematica del colloquio anche ad
eventuali auditori che ne facciano richiesta almeno un’ora prima dell’inizio
della seduta pubblica di discussione, inviando una mail al presidente della
Commissione giampietro.ricci@unipg.it con allegata copia di un
documento di identità.
I candidati sono pregati di prendere visione delle normative reperibili nel
Link https://www.unipg.it/il-portale/privacy
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