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Estratto del Verbale n. 16 della Commissione esaminatrice relativo alla comunicazione della 
modalità di svolgimento della prova orale e dei tempi di espletamento per tutti i profili CTER. 

Concorso pubblico, per titoli e esami, per l'assunzione a tempo determinato presso l'INVALSI di n. 
32 unità di personale di cui n. 29 unità nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER), 
VI livello professionale, e n. 3 unità nel profilo professionale di Collaboratore Amministrativo - VII 
livello professionale di cui al D.P.R. 171/1991. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale 
- Concorsi n. 58. 

[...] 

La Commissione viste le nuove disposizioni in materia di contenimento della diffusione del contagio 
COVID 19 stabilisce all’unanimità che lo svolgimento della prova orale prevista dall’art. 7 del Bando 
di riferimento verrà effettuata in modalità telematica.  

La Commissione prende visione del Regolamento 2663 - Prove orali telematiche e dell’Informativa 
sulla modalità di esecuzione del colloquio telematico. Tale Informativa, sarà inviata ai candidati 
ammessi alla prova orale, all’indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione, unitamente al 
modulo relativo al consenso all’espletamento della prova in modalità telematica. 

[...] 

Le prove orali si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

Data Profilo Candidati 

26.11.2020 Profilo - A CTER Candidati Cognome dalla lettera “A” alla lettera “L” 

30.11.2020 Profilo - A CTER Candidati Cognome dalla lettera “M” alla lettera “Z” 

01.12.2020 Profilo - B CTER Tutti i candidati 

02.12.2020 Profilo - C CTER Tutti i candidati 

03.12.2020 Profilo - D CTER Tutti i candidati 

 

Per tutte le giornate di svolgimento della prova orale i candidati sono convocati alle ore 9.00. Seguirà 
l’appello per verificare la presenza dei candidati. L’appello si concluderà alle ore 9.20, al di fuori di 
questo orario i candidati non verranno ammessi al colloquio.   

In ogni giorno previsto dal precedente calendario verranno esaminati tutti i candidati convocati; è 
prevista per ogni giornata una pausa dalle ore 13.30 alle ore 14.30. 

 

[...] 
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