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CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

Agli iscritti all'albo Tutor e altre figure
professional! - Tutor d'aula

Oggetto: Colloquio per l'accertamento delle attitudini, delle conoscenze e delle competenze in
ordine alla Sua iscrizione all'albo Tutor e altre figure professionali - Tutor d'aula.

Questo Centro ha avviato le procedure per formare le graduatorie relative alla figura
professionale "Tutor d'aula" deli'Albo Tutor e altre figure professionali, secondo le previsioni del
Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione - Rev. 2,
approvato con la deliberazione dell'Ente n. 101/2020, volte all"eventuale reclutamento del
personale da destinare alle attività ordinarie e progettuali dell'Ente.
In considerazione della Sua iscrizione al suddetto Albo con un punteggio pari o superiore a 90
punti, la S.V. è invitata a presentarsi al colloquio volto ad accertare le Sue attitudini e conoscenze
sull'attività da svolgere, secondo le competenze specifiche della figura professionale ricercata.
Al fine di consentire lo svolgimento del colloquio nel rispetto delle noiTne di sicurezza dettate
dall'emergenza COVID, si chiede di confermare l'interesse alla partecipazione al detto colloquio
entro e non oltre le ore 12 di martedì 3 novembre 2020 alla PEC dell'Ente cefDas@llegalmail.it,,
riportando tassativamente nell'oggetto: "COLLOQUIO ALBO TUTOR ED ALTRE FIGURE
PROFESSIONALI" oppure con nota debitamente sottoscritta consegnata a mano al protocollo
dell'Ente o trasmessa a mezzo raccomandata, che dovrà pervenire al protocollo dell'Ente in pari
data e orario (ore 12 di martedì 3 novembre 2020). La raccomandata dovrà tassativamente riportare
all'esterno del plico la seguente dicitura: "COLLOQUIO ALBO TUTOR ED ALTRE FIGURE
PROFESSIONALI".
Nei giorni successivi saramio comunicati l'ora e il giorno dei colloqui, che si prevede abbiano inizio
mercoledì 11 novembre 2020. lì calendario delle convocazioni verrà anche pubblicato nel sito
dell'Ente, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (privacy).
L'assenza della confemia a partecipare verrà considerata espresso mancato interesse all'inserimento
nella graduatoria dell'àlbo.
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