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AVVISO DI SELEZIONE PER L’INCARICO DI  

RESPONSABILE DEL SETTORE SUPPORTO ALL’INNOVAZIONE E ALLA SPERIMENTAZIONE  

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE ALLA PROVA SCRITTA E COLLOQUI 
 

Si informa che la Commissione di valutazione, nominata con determina rep. 22/2021 del 03/03/2021, ha 

individuato le seguenti candidate da convocare alla prova scritta prevista dalla procedura di selezione, che si 

terrà martedì 23 marzo 2021 alle ore 9:30.  

 

n. Cognome Nome 

1 Comis Lara 

2 D’Orsi Paola 

3 Neri Francesca 

4 Pelosi Elena 

5 Piccininno Marzia 

6 Santone Marzia 

 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica, la prova scritta si realizzerà mediante collegamento 

telematico, come segue: 

- in seduta pubblica telematica, il Presidente della Commissione procederà all’estrazione della traccia 

della prova scritta e provvederà a fornire le istruzioni per lo svolgimento della stessa; 

- le candidate potranno svolgere l’elaborato al di fuori del collegamento telematico, ed avranno il tempo 

a disposizione che verrà definito dalla Commissione e, presumibilmente, non superiore a 90 minuti; 

- al termine previsto, le candidate dovranno inviare il proprio elaborato in formato pdf a mezzo posta 

elettronica certificata, all’indirizzo call.scuoladelpatrimonio@pec.it, specificando in oggetto: “Prova 

scritta Responsabile supporto innovazione”. 

All’inizio del collegamento, verrà richiesto alle candidate di mostrare in video un documento di identità in 

corso di validità, al fine del riconoscimento.    

Le candidate sono inoltre invitate a colloquio nella giornata del 31 marzo 2021 (ore 10:00 – 12:30), mediante 

collegamento telematico sulla piattaforma Zoom.  

Rammentando che i colloqui sono effettuati in seduta telematica pubblica, la convocazione è definita negli 

orari di seguito indicati:  
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CANDIDATO (in ordine alfabetico) 
 

DATA DEL COLLOQUIO ORARIO DEL COLLOQUIO 

Comis Lara 31 MARZO 2021 10:00 

D’Orsi Paola 
31 MARZO 2021 

10:30 

Neri Francesca 
31 MARZO 2021 

11:00 

Pelosi Elena 31 MARZO 2021 11:30 

Piccininno Marzia 31 MARZO 2021 12:00 

Santone Marzia 31 MARZO 2021 12:30 

 

Il link per la connessione telematica sarà inviato alle candidate mediante posta elettronica certificata, 

all’indirizzo PEC mediante il quale è stata trasmessa la candidatura.  

 

Nota bene 

In caso di primo utilizzo della piattaforma Zoom sarà richiesto di scaricare un plug-in sul dispositivo.  

Si richiede di inserire correttamente e per esteso, in fase di collegamento, il proprio nome e cognome, di dare 

le necessarie autorizzazioni all’app per collegarsi alla telecamera e al microfono del computer, quindi unirsi 

alla riunione cliccando "Join with Video" e “Join with audio".  

Il collegamento darà accesso alla sala d’attesa del meeting Zoom: il candidato, identificato dal nome e 

cognome indicato in fase di collegamento, sarà quindi ammesso a partecipare secondo l’orario stabilito dalla 

presente convocazione, salvo eventuali ritardi dovuti allo svolgimento dei lavori.  

Alle candidate verrà richiesto di mostrare in video un documento di identità in corso di validità, al fine del 

riconoscimento.    

 

Eventuali uditori possono inviare richiesta per assistere all’indirizzo email 

segreteria@fondazionescuolapatrimonio.it entro le 16:00 di lunedì 29 marzo 2021.  

La partecipazione di uditori (sia candidati ammessi ai colloqui che esterni) è ammessa esclusivamente all’inizio 

di ciascun colloquio. 

 

Il presente Avviso pubblicato sul sito web della Fondazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.  

 

 

Roma, 15 marzo 2021 

 

 

REPERTORIO.Documenti del Personale.N.15/2021

mailto:segreteria@fondazionescuolapatrimonio.it

