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ESTRATTO DEL VERBALE N. 3 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE RELATIVO 
ALLA COMUNICAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI AL COLLOQUIO ORALE, DELLA 
DATA E DELLA MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO. 

PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 
(UNO) ASSEGNO DI RICERCA PER COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ TECNICO-
SCIENTIFICHE DELL'INVALSI – PROFILO PRIN 02 “STUDIO LONGITUDINALE SUI 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)”. 

 

 

[…] 

 

 

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 e convoca i candidati per il colloquio orale, da tenersi 
il giorno 16 febbraio 2022 alle ore 09:30. 

 

La Commissione prende visione del Regolamento – 5302_9_11_2020_Prove orali telematiche – e 
dell’Informativa Modalità Prove_Telematiche_ZOOM_5339_2020. 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. 

 

[…] 
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