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Prot. N°3115/VI.1                      Milano, 09/07/2020 
  

OGGETTO: Calendario Convocazione Colloquio per Bando di Reclutamento Assistenti Tecnici 

Scuola Secondaria di I grado “Rinascita – A. Livi” 

 
Gentili Assistenti Tecnici,  
con la presente si trasmette, di seguito, il calendario convocazione del  colloquio per Bando di 
Reclutamento del Scuola Secondaria di I grado “Rinascita Livi”. 
Ai sensi dell’art. 73 della legge 27/2020, considerata la straordinarietà della situazione e valutato 
come interesse primario quello di evitare assembramenti a tutela della salute del personale 
docente, la seduta si svolgerà in modalità telematica attraverso la piattaforma MEET, conservando 
la sua validità a tutti gli effetti di legge. 
Dieci minuti prima dell’orario di convocazione sarà inoltrato ai rispettivi indirizzi mail l’invito che 
permetterà di accedere direttamente al colloquio.  

Durante tutta la durata della videoconferenza i docenti dovranno: 

- Tenere il microfono e la telecamera attivata.  
- E’ fatto divieto assoluto ai candidati, ai sensi delle vigenti norme civili e penali che regolano 

la materia, di registrare, conservare e/o diffondere immagini e/o video dell’esame 
sostenuto in modalità online attraverso la piattaforma MEET. 

- Si raccomanda ai candidati di munirsi di adeguata strumentazione per effettuare, seduta 
stante, una digitalizzazione del verbale del colloquio – condiviso dalla Commissione al 
termine dello stesso - che dovrà essere inviato, tramite mail all’indirizzo 
collaboratricevicaria@vespri.wikischool.it. 

 

L’ I.C. Nazario Sauro, secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, 
garantisce che  i  dati  personali  siano  trattati  in  modo  lecito,  corretto  e  trasparente,  che  
siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, che siano trattati in modo non 
incompatibile con tali finalità, evitando qualsiasi forma di profilazione, nonché di diffusione e 
comunicazione dei dati personali raccolti a tal fine; garantisce  che essi siano adeguati, pertinenti e 
limitati a quanto necessario rispetto alle finalità e che siano trattati in maniera da garantire 
un'adeguata sicurezza,  compresa  la  protezione,  mediante  misure  tecniche  e  organizzative  
adeguate,  da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno 
accidentali. 

COLLOQUI MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 2020 
 

ORA COGNOME NOME 
10.30 LOMBARDO MARCO 

11.15 BOLLA ANDREA 

12.00 CUNDARI ANTONINO 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Michele Luca Palmitessa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993 

mailto:collaboratricevicaria@vespri.wikischool.it

