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AVVISO RELATIVO ALLA DATE E AGLI ORARI DEI COLLOQUI 
della procedura selettiva pubblica, mediante comparazione per titoli, 

esperienze professionali e colloquio, finalizzata a individuare per gli anni 
scolastici 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026 n. 1 unità di 

personale appartenente al ruolo di Docente e n. 1 unità di personale 
appartenente al ruolo di Assistente Amministrativo, di cui all’Avviso pubblico 

del Ministero dell’Istruzione prot. AOOGABMIN 53715 del 21.06.2022 
 
 
 
 
Con riferimento all’Avviso in epigrafe, si comunica che la Commissione nominata con Decreto del 
Direttore Generale dell’USR-FVG prot. AOODRFVG-8749 del 11.07.2022, ha concluso i lavori di 

valutazione dei titoli culturali, scientifici e professionali ed ha fissato nella giornata del 25 luglio 2022 la 
data per lo svolgimento dei colloqui previsti dall’art. 6 dell’Avviso stesso, i colloqui avranno durata di 30 
minuti per ogni candidato e si svolgeranno con i seguenti orari: 
 
primo turno dalle ore 09.30 alle ore 12.30, sei candidati; 
secondo turno dalle ore 13.30 alle ore 17.00, sette candidati. 

 
Come previsto dal medesimo art. 6, punto 8, ai colloqui potranno partecipare un massimo di 10 auditori 

che verranno selezionati in ordine cronologico di presentazione della richiesta di partecipazione. Eventuali 
richieste dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 21 luglio 2022. 
 

Si rammenta che tutti gli uditori invitati a seguito di accettazione della richiesta dovranno, per tutta 

la durata della sessione, tenere spento il microfono, senza interagire tramite chat. In caso di 
comportamento non conforme dell’uditore, la commissione può procedere ad espellere l’uditore dalla 
sessione. Inoltre, è fatto divieto a chiunque di registrare, per intero o in parte, con strumenti di 
qualsiasi tipologia, l’audio, il video o l’immagine della seduta a distanza e di diffondere dati o 
informazioni ottenuti in virtù di tale accesso. I comportamenti non conformi a quanto prescritto 

saranno perseguiti in termini di legge. 
 
 

Il Direttore Generale 
Daniela Beltrame 
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