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Ai docenti e/o Dirigenti scolastici 
che hanno presentato domanda di 

partecipazione alla selezione 
per il biennio 2020/2022

e.p.c.                          Ai Dirigenti 
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

del Piemonte
Loro Sedi

Ai Dirigenti 
degli Uffici di Ambito Territoriale

del Piemonte
Loro Sedi

Alle OO.SS. Comparto Scuola e 
dell’Area V della dirigenza scolastica

GGETTO: Procedura di selezione ex art. 26, comma 8 primo periodo, Legge 23.12.1998 n. 448.
Avviso  di  selezione  prot.  n.  5141  dell’8  giugno  2020.  Elenco  definitivo  relativo  alla
valutazione dei titoli dei candidati     e calendario colloqui.  

             Si fa seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. 5961 del 26 giugno 2020 per
comunicare  che  la  Commissione,  dopo  aver  esaminato  i  reclami  pervenuti  in  ordine  alla
valutazione dei titoli,  ha predisposto l’elenco definitivo relativo alla valutazione dei titoli  dei
candidati, che si trasmette in allegato.

                 Si informa, inoltre, che è stato redatto dalla Commissione il calendario dei colloqui,
che si trasmette unitamente alla presente,  il cui ordine è stato  determinato dal sorteggio
della lettera “Q”, come già comunicato nella suddetta nota.

            Si precisa che i colloqui si svolgeranno in modalità telematica, con l’utilizzo della
piattaforma  Meet,  secondo  il  calendario  stabilito  dalla  Commissione e  le  indicazioni  che
saranno trasmesse ai singoli candidati interessati.

             La presente comunicazione vale quale notifica agli  interessati,  ai  quali  viene
trasmessa per posta elettronica agli indirizzi e-mail indicati nella domanda di partecipazione
alla procedura selettiva.

                                                                                          IL DIRIGENTE
                                                                                       Giuseppe Bordonaro

Si allegano:
- Elenco definitivo relativo alla valutazione dei titoli dei candidati; 
- Calendario colloqui.
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