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AVVISO DI SELEZIONE 

Collaboratore progettazione del “Piano formazione e aggiornamento competenze” – Digital Library 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE AI COLLOQUI 
 

In riferimento all’avviso rep. 262/2022, si comunica di seguito l’elenco dei candidati convocati a colloquio nella 

giornata di martedì 12 luglio 2022 (ore 9:00 – 11:20) presso la sede operativa della Fondazione Scuola dei beni e 

delle attività culturali al 3° piano, stanza 310 della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (viale Castro Pretorio, 

105), ovvero mediante collegamento telematico sulla piattaforma Zoom. 

 

Rammentando che i colloqui sono effettuati in seduta pubblica, compatibilmente con i limiti di compresenza 

correlati alle misure di prevenzione della diffusione del COVID-19, la convocazione è definita negli orari di seguito 

indicati: 

 

CANDIDATO  DATA DEL COLLOQUIO ORARIO DEL COLLOQUIO 

Beltotto Fabio 12 luglio 2022 9:00 

Burgio Massimo 12 luglio 2022 9:20 

Mezzino Davide 12 luglio 2022 9:40 

Roy Andrea Guido 12 luglio 2022 10:00 

Pizza Mariateresa 12 luglio 2022 10:20 

Vitellio Ilaria 12 luglio 2022 10:40 

Faini Chiara 12 luglio 2022 11:00 

 

Eventuali uditori dovranno inviare richiesta per assistere ai colloqui all’indirizzo email 

segreteria@fondazionescuolapatrimonio.it entro le 12:00 di lunedì 11 luglio 2022, indicando l’orario per il quale 

è richiesto l’accesso.  

Le indicazioni per l’accesso al colloquio in presenza, valide anche per gli uditori, sono comunicate nel successivo 

paragrafo.  

 

INDICAZIONI PER L’ACCESSO ALLE PROVE 
Si dà avviso ai candidati (e agli eventuali uditori esterni) che per l’accesso ai colloqui i candidati dovranno essere 

in possesso della seguente documentazione:  

▪ un documento di riconoscimento in corso di validità; 

▪ autodichiarazione Covid-19 (pubblicata al link https://www.fondazionescuolapatrimonio.it/avviso-

collaboratore-progettazione-piano-formazione-e-aggiornamento-competenze/) da firmare in sede e 

consegnare al personale incaricato della Fondazione. 

 

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

 

Roma, 8 luglio 2022 
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