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Selezione n.1 unità di personale dirigente o docente da utilizzare in compiti 

connessi all’autonomia scolastica ai sensi dell’art. 26, comma 8 della legge 23 

dicembre 1998 n. 448 

Calendario convocazione per il colloquio 

I candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo nella valutazione dei titoli previsto per 

l’ammissione al colloquio (15 punti) sono convocati nelle date e orari sottoindicati: 

N. Cognome Nome Data Orario colloquio 

1 CANFORA Michela 3 agosto 2021 9.00 

2 CARVELLI Antonio 3 agosto 2021 9.40 

3 MARELLI Monica 3 agosto 2021 10.20 

4 MONTEMARANI Tiziana 3 agosto 2021 11.00 

5 RANDAZZO Giuseppina 3 agosto 2021 11.40 

6 ROSSI Giuseppina  3 agosto 2021 12.20 

7 ROZZI Fabrizio 3 agosto 2021 13.00 

8 SABBATINI Armida  3 agosto 2021 14.30 

9 VOLTOLINI Sandra  3 agosto 2021 15.10 

 

Ubicazione delle prove: Ufficio scolastico regionale, via Assarotti, 38 - 16131 Genova – 1° piano 

I candidati dovranno presentarsi in USR 15 minuti prima dell’ora di convocazione al fine di 

compilare la documentazione per l’accesso ai locali in virtù delle normative come di seguito 

riportate 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

Ai fini del rispetto delle disposizioni relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la/il 

candidata/o dovrà accedere alla sede stabilita dotato di mascherina.  

L’accesso alla sede, e alla sala in cui si svolgerà il colloquio, sarà contingentato e controllato da 

personale addetto.  

All’ingresso la/il candidata/o dovrà esibire, a pena di esclusione dalla prova, un documento di 

identità, che sarà registrato unitamente al nome e cognome.  
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La/Il candidata/o sarà altresì sarà sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, che dovrà 

risultare non maggiore di 37,5°. In caso contrario, il candidato non potrà avere accesso alla sala per 

sostenere il colloquio.  

All’interno della sala in cui si svolgerà il colloquio sarà dovrà essere rispettato il mantenimento 

della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone.  

Analogamente, la/il candidata/o sosterrà il colloquio da una postazione a distanza di sicurezza dalla 

Commissione.  

Il rientro nella sala dopo l’eventuale allontanamento comporta automaticamente il rinnovo delle 

procedure di accesso.  

All’ingresso della sala sarà comunque garantita la presenza di dispenser di gel igienizzante.  

Nei limiti della capienza dei locali e nel rispetto delle misure di sicurezza, l’accesso alla sala, a 

garanzia della pubblicità della seduta, sarà consentito anche a soggetti diversi dai candidati, che 

dovranno in ogni caso presentare un documento di identità per la registrazione delle generalità ed 

essere sottoposti alla misurazione della temperatura, che dovrà risultare non maggiore di 37,5°. In 

caso contrario, il soggetto non potrà accedere alla sala.  

Come da bando prot. Del 4 giugno 2021, la presente comunicazione ha valore di notifica e 

sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione individuale ai singoli interessati. 

 

 

Il Presidente della Commissione  

                Roberto Peccenini 
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