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Prot. N° 3385 /2021        Milano,31/05/2021  

OGGETTO: Seconda Convocazione Calendario Colloquio Docenti a tempo Indeterminato e 
Determinato Interni e Esterni per Bando di Reclutamento Scuola Secondaria di I 
grado “Rinascita – A. Livi” e Scuola Primaria “Nazario Sauro” - Sezione sperimentale  

 

Gentili docenti,   

con la presente si trasmette il calendario di convocazione del colloquio per il Bando di  
Reclutamento della Scuola Secondaria Sperimentale di I grado “Rinascita - A.  Livi” e della Scuola 
Primaria “Nazario Sauro” - Sezione sperimentale per l’a.s. 2021/2022.  

Il numero elevato delle domande di partecipazione pervenute ha reso indispensabile una parziale 
rimodulazione delle fasi del colloquio finalizzato all’accertamento delle esperienze e delle 
competenze professionali di cui all’art. 7.4.1 del Bando.  

La prova del colloquio consiste, in coerenza con quanto riportato nei Bandi per l’individuazione 
del personale docente, di una prima fase, accorpata per classi di concorso, in cui il candidato 
dovrà rispondere per iscritto e in modo sintetico, a domande relative ai punti di cui all’art. 7.4.2 
del Bando, e di una seconda fase di colloquio individuale in base al calendario pubblicato con la 
presente.   

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, le sedute si svolgono in modalità telematica attraverso la piattaforma GOOGLE MEET, 
conservando la sua validità a tutti gli effetti di legge. 

Si accede al MEET relativo alla prima parte del colloquio tramite il link allegato alla presente 
convocazione attivo dieci minuti prima dell’orario indicato.  

Per la seconda fase del colloquio viene inoltrato ai rispettivi indirizzi mail l’invito che permette di 
accedere direttamente al colloquio. Si precisa che per i docenti che presentano la candidatura 
per una sola classe di concorso la durata del colloquio è di 15 minuti, per i docenti che si 
presentano per più classi di concorso la durata è pari a 20 minuti.  

Durante tutta la durata della videoconferenza i docenti devono tenere il microfono e la 
telecamera attivati. 

 
 

LINK CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA BANDO DI RECLUTAMENTO  

Informazioni per partecipare di Google Meet 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/vte-wmir-tkx  

Oppure digita: (US) +1 662-476-2381 PIN: 260 655 969# 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Rossana di Gennaro 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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

https://meet.google.com/vte-wmir-tkx

