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Prot. N° 6278 /VI.1 Milano, 03/12/2021 
 

OGGETTO: Convocazione Calendario Prova Orale e Pratica Bando di Reclutamento l’individuazione 
Assistente Tecnico Scuola Secondaria di I grado “Rinascita – A. Livi” 

 
Gentilissimi, 

con la presente si trasmette, di seguito, il calendario di convocazione colloquio in itinere per Bando di 
Reclutamento l’individuazione Assistente Tecnico Scuola Secondaria di I grado “Rinascita – A. Livi”.  
La prova pratica e orale si svolgerà in presenza e sarà finalizzata all’accertamento delle competenze 
professionali del candidato in coerenza con le finalità della Sperimentazione e di quanto definito nel Modulo 
di candidatura. 
In particolare, al candidato si richiede: 

 la conoscenza del progetto di sperimentazione “Dalla scuola laboratorio verso la Wikischool”, 
soprattutto riguardo al profilo sperimentale di assistente alle TIC, e la capacità di interpretare il 
nuovo ruolo professionale richiesti dalle finalità della sperimentazione per il profilo AT; 

 la conoscenza del PTOF della scuola e degli aspetti inerenti la gestione organizzativa, l’uso e la 
manutenzione delle TIC nell’Istituto Sperimentale; 

 l’effettivo possesso delle competenze dichiarate con una prova pratica durante il colloquio;  

 la presentazione delle proprie esperienze professionali in relazione al Progetto di 
Sperimentazione e l’esplicitazione delle motivazioni della propria candidatura. 

 
I candidati sottoelencati dovranno presentarsi presso la sede di direzione sita in via Vespri Siciliani, 75 – 
Milano dieci minuti prima dell’orario di convocazione, muniti di un documento d’identità valido e di 
Green Pass: 

COLLOQUI LUNEDI’ 13 DICEMBRE 2021 
 

ORA COGNOME NOME 
11.15 COTTINI MAURO 

12.00 DE MARTINO MARCO 

12.45 GRECO GIUSEPPE 

14.30 IANNITTO FELICITA 

15.15 INFANTE ANTONIO 

 
COLLOQUI MARTEDI’ 14 DICEMBRE 2021 

 
ORA COGNOME NOME 
8.45 PITURRO ANTONELLA 

9.30 SAVINO WALTER 

 

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 
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