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AVVISO RELATIVO AL DIARIO DEL
COLLOQUIO
Selezione, per titoli e colloquio, per la formazione della graduatoria
di merito finalizzate alla nomina di tutor organizzatori di cui all'art.
11, comma 4, del D.M. 10.9.2010 n. 249, per le e igenze del corso di
laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria
dell'Università degli Studi di Perugia, riservata a personale docente
e dirigente scolastico in servizio nelle istituzióni scolastiche del
sistema nazionale di istruzione, bandita con D.R. n.468
del
28.3.2013.
Ai sensi dell'alt.6 del D.R. n.468/2013 si conferma I diario del colloquio
della sopraindicata selezione:
DIARIO E SEDE DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO: II colloquio si

svolgerà il giorno 7 maggio 2013 a partire dal e ore 9.00, presso
un'aula della Facoltà di Scienze della Formazióne dell'Università
degli Studi di Perugia - Piazza Ermini n. 1 - 06123 Perugia
II diario del colloquio pubblicato con il suddetto avviso ha valore di
convocazione formale. Non saranno inviate comunicazioni personali
in merito.
La mancata presentazione del candidato nella data ora e luogo sopra
indicati, sarà considerata esplicita e definitiva man festazione della sua
volontà di rinunciare alla selezione, qualunque ne sia le causa.
Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di un documento
di identità o di riconoscimento equipollente ai sensi de 'art. 35 del D.P.R. n.
445/2000, in corso di validità. Qualora i candidati esib scano documenti non
in corso di validità dovranno, ai fini dell'ammissione, dichiarare in calce alla
fotocopia degli stessi che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni
dalla data del rilascio.
Non verranno accolte richieste di rinvio delle prove
parte dei candidati,
anche se debitamente giustificate e documentate.
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