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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore 1 – Affari Generali
Via Grigna, 13 – 20900 Monza - Codice Ipa: m_pi

All’Albo On-line
Oggetto: Avviso per la procedura di selezione di n. 8 unità di personale docente da
destinare ai progetti nazionali, ai sensi dell’art. 1 c. 65 della L. 107/2015, presso
l’U.S.T. di Monza e Brianza – A.S. 2021/22. Calendario dei colloqui.
In riferimento all’Avviso per la procedura di selezione di n. 8 unità di personale docente da
destinare ai progetti nazionali, ai sensi dell’art. 1 – comma 65 della legge n. 107/2015,
presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Monza e Brianza per l’A.S. 2021/22, di cui al
provvedimento prot. n. 10315 del 26/05/2021 della Direzione Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia, la Commissione, costituita con Decreto di questo
Ufficio prot. n. 7483 del 09/06/2021 ed insediatasi lo stesso giorno, ha definito con
decisione unanime il seguente calendario per i colloqui previsti dalla procedura di selezione
di cui trattasi:


17/06/2021: dalle ore 9.30 alle ore 16.00, per n. 11 candidati, come da elenco
allegato;



21/06/2021: dalle ore 13.00 alle ore 15.30, per n. 5 candidati, come da elenco
allegato;

I colloqui si svolgeranno in modalità telematica “a distanza”; successivamente sarà inviata
ai singoli candidati ammessi alla selezione la comunicazione circa le modalità di
collegamento ed il relativo link.
Si ricorda che i contenuti del colloquio sono definiti dagli artt. 3 e 6 dell’avviso sopra
richiamato.
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Calendario dei colloqui (pdf, 177 kb)
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