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AVVISO RELATIVO AL DIARIO DEI COLLOQUI
Selezioni, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie di
merito finalizzate alla nomina di tutor coordinatori di cui all'art. 11,
comma 2, del D.M. 10.9.2010 n. 249 per i TFA attivati dall'Università
degli Studi di Perugia, riservate al personale docente in servizio nelle
istituzioni scolastiche secondarie del sistema nazionale di istruzione,
relative alle seguenti classi di abilitazione: n.l (A013), n.4 (A020),
n.S (A039), n.13 (A057), n.15 (A059).
Ai sensi dell'art.6 del D.R. n,746/2013 si comunica il diario dei colloqui delle
seguenti selezioni:
SELEZIONE N.

1]

43
8]
15]

CLASSE/I DI ABILITAZIONE

A013
CHIMICA E
TECNOLOGIE CHIMICHE
A020
DISCIPLINE
MECCANICHE
E
TECNOLOGIA
A039 - GEOGRAFIA
A059 - MATEMATICHE E
SCIENZE NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO

DATA E ORA DI
CONVOCAZIONE DEL
!
COLLOQUIO

17 maggio 2013, dalle
ore 9.00
17 maggio 2013, dalle
ore 9.30
17 maggio 2013, dalle
ore 11.00
17 maggio 2013, dalle
ore 10.00

SEDE DI SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI: I colloqui si svolgeranno
presso l'AULA 5 dell'Amministrazione centrale dell'Università degli
Studi di Perugia - Palazzo Murena - Piazza dell'Università n. i 06123 Perugia.
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Il diario dei colloqui 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 per ciascuna selezione, sarà considerata esplicita e definitiva
manifestazione della sua volontà di rinunciare alla se ezione, qualunque ne
sia la causa.
!
Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di un documento
di identità o di riconoscimento equipollente ai sensi dall'art. 35 del D.P.R. n.
445/2000, in corso di validità. Qualora i candidati esibiscano 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 rifascio.
I
Non verranno accolte richieste di rinvio delle prove da parte dei candidati,
anche se debitamente giustificate e documentate.
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