CALENDARIO
Al fine di garantire al massimo il rispetto delle disposizioni tese al contenimento della diffusione del COVID-19, di seguito si riporta il calendario definitivo dei colloqui
che si terranno in modalità telematica e secondo le indicazioni di seguito indicate per la selezione delle figure professionali che saranno impegnate nell’attuazione
del PON INCLUSIONE

Venerdì 22 GENNAIO 2021
09.00 - 14.30: ASSISTENTI SOCIALI
15.00 - a finire: SOCIOLOGI

Lunedì 25 GENNAIO
09.00 - 14.30: PSICOLOGI
15.00 - a finire: EDUCATORI

Venerdì 29 GENNAIO
09.00 - 14.30: ESPERTI AMMINISTRATIVI

Al fine di poter sostenere il colloquio, i candidati DOVRANNO (10 MINUTI PRIMA dell’orario sopra riportato) entrare nella chat utilizzando il seguente link:
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https://zoom.us/j/95802657019?pwd=dFZhK05iWDc5VjJrdmIxbThrVHlyZz09
https://zoom.us/j/95577592449?pwd=UFNsaUlaellsWHFQVEprRTVod3diQT09
https://zoom.us/j/99719525336?pwd=WVF1Q2JwYS9XcVpFMytPSjc4RG1MUT09
https://zoom.us/j/92584121074?pwd=NHkrUlBtbGpybU52alNSRklHanovUT09
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https://zoom.us/j/98885753372?pwd=QUxLZkVoMDhFR1ZGc0pIVndMa1lBUT09

988 8575 3372

6TMVMt

P.S. La mancata presenza in chat entro l’orario sopra riportato sarà interpretato, in base alla normativa vigente, come rinuncia.

Per coloro che hanno già installato sul computer il programma Zoom, dopo aver cliccato sul link si apre una finestra, cliccare su “apri zoom meeting” attivando
audio e video.

Per coloro che non hanno ancora installato il software Zoom dopo aver cliccato sul link, verrà in automatico scaricato un file da eseguire.
Una volta eseguito il file, si apre una finestra, cliccare su “apri zoom meeting” attivando audio e video.

Si precisa che i colloqui saranno registrati e la documentazione conservata al riparo da accessi indebiti.

Al fine di agevolare le operazioni di gara, si segnala che:
a. è necessario dotarsi di un computer e di un kit per video conferenza (telecamera microfono);
b. il riconoscimento sarà effettuato dai Commissari di gara che si riuniranno in presenza nei predetti giorni presso la sede dell’Agenzia dell’area nolana. Pertanto si
invitano i concorrenti a tenere a portata di mano un valido documento di identità.

