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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

A tutti gli interessati
Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di docenti e assistenti amministrativi per la
costituzione del Gruppo di supporto al PNRR prot. AOOGABMI 53715 del 21/06/2022.
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI AMMESSI AL COLLOQUIO
Si comunica che 28 luglio 2022 si è svolto in videoconferenza il colloquio di cui all’oggetto.
Atteso che NESSUN candidato utilmente collocato nelle prime 5 posizioni della graduatoria per
titoli, ammesso al suddetto colloquio ai sensi del bando, ha superato la prova ai sensi dell’art. 8
comma 4, si procede alla convocazione dei candidati utilmente collocati dalla 6 posizione della
suddetta graduatoria alla posizione n. 11, preso atto della circostanza che 3 candidati hanno
conseguito punteggi pari merito.
Sono ammessi a svolgere il colloquio in data 28/09/2022 alle ore 11:00 i candidati di seguito
indicati in ordine alfabetico:
1) EMILIO PIETRO PAOLO ANTONINO BORGESE;
2) ROSY GIULIANA;
3) ROSARIA MATRAGRANO;
4) EMANUELE TROTTA;
5) MARIA VACCARO;
6) GIUSEPPE ZANGARI.

Si comunica che, ai sensi dell’art. 6 comma 14 dell’Avviso Pubblico, sarà consentito ad altri
candidati, in qualità di uditori, l’accesso alla stanza virtuale di svolgimento dei colloqui.
Sarà dato accesso soltanto ai primi 10 uditori richiedenti in ordine cronologico di richiesta.
In ogni caso la possibilità di richiedere l’accesso come uditore si chiuderà il 24 settembre 2022
alle ore 17:00. Tramite il seguente link si potrà accedere al form di registrazione:
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2
Fr%2FcVkQx3793s&amp;data=05%7C01%7Cpietro.aidala%40istruzione.it%7Cfdf640b652a846af
639b08da9c831e75%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637994384206959
197%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6I
k1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=S8fteCmcC2UiGBTUMO46d
zJHsB5BmfEgMCVPOH6c6NM%3D&amp;reserved=0
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Con successiva nota verranno date indicazioni per il collegamento in videoconferenza dei suddetti
candidati.
DIRETTORE GENERALE
Antonella Iunti
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