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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai candidati ammessi ai colloqui a seguito di
Avviso per la procedura di selezione di n. 17 unità di personale docente da destinare ai
progetti nazionali, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015,
per l’anno scolastico 2020/2021

Al sito web

Oggetto: Avviso per la procedura di selezione di n. 17 unità di personale docente da
destinare ai progetti nazionali, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della Legge n. 107 del 13
luglio 2015, per l’anno scolastico 2020/2021 acquisito al N. di Protocollo m_pi
AOOUSPMI R.U. 0005459 del 19-05-2020 e pubblicato sul sito istituzionale

In riferimento all'Avviso per la procedura di selezione di n. 17 unità di personale docente da destinare
ai progetti nazionali, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, per l’anno
scolastico 2020/2021, acquisito al n° di Protocollo m_pi AOOUSPMI R.U. U 0005459 del 19-052020 e pubblicato sul sito istituzionale https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/ la Commissione,
costituita con decreto di questo Ufficio Scolastico protocollo n. m_pi-aoouspmi-registro-ufficialeu0005507-20-05-2020 ed insediatasi, ha definito con decisione unanime il seguente calendario per i
colloqui previsti dalla procedura di selezione:

07.07.2020 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 candidati da 1 a 10 come da allegato elenco
08.07. 2020 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 candidati da 11 a 19 come da allegato elenco

09.07. 2020 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 candidati da 20 a 27 come da allegato elenco

In casi eccezionali di impossibilità documentata a partecipare, una sessione straordinaria di colloqui
potrà tenersi tra le 9.00 e le 11:00 del 10/7/2020.
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I lavori si svolgeranno in modalità telematica a distanza ovvero in videoconferenza, su convocazione
individualizzata, con indicazione dello specifico orario in cui è prevista la connessione di ogni
singola/o candidata/o.
I contenuti del colloquio sono definiti dall'art. 2 dell'avviso in oggetto richiamato. Relativamente alle
domande di candidate/i non ammesse/i al colloquio perché ritenute/i mancanti dei requisiti richiesti,
si richiama il contenuto dell'art. 5 dell'Avviso sopra menzionato.

Il dirigente
Marco Bussetti
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Allegato: elenco candidati ammessi
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