
AVVISO PUBBLICO  FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DI 15 ESPERTI PER LA PARTECIPAZIONE A
UN  CORSO  DI  FORMAZIONE  DI  20  ORE PER  DOCENTI  ESPERTI  CON  COMPETENZE  DI  MEDIA
EDUCATION  E DI  GESTIONE E  CONDUZIONE DI  PERCORSI  ONLINE INTERATTIVI,  DA IMPIEGARE
EVENTUALMENTE NEL PROSSIMO TRIENNIO IN ATTIVITÀ DI DOCENZA IN MATERIA DI “PATENTINO
DIGITALE”,  SECONDO  LE  SPECIFICHE  FORMATIVE  DEFINITE  SUL  TEMA  NELL’ACCORDO  DI
COLLABORAZIONE  IN  ESSERE  TRA  IL  CONSIGLIO  REGIONALE  DELLA  TOSCANA  –  COMITATO
REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI E L’ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE. APPROVATO CON
DD 92/2022. [PAR_COR_15].

Indicazioni per lo svolgimento dei colloqui

Tenendo conto di quanto previsto dall’art. 4 dell’Avviso in oggetto,  si  comunica che il  colloquio
programmato per il giorno 14 giugno 2022 dalle ore 9:00  si terrà a distanza, su piattaforma on line
dell'Istituto degli Innocenti.

Per partecipare al colloquio i candidati dovranno collegarsi all'indirizzo:
https://jitsi.istitutodegliinnocenti.it/Avviso_PAR_COR15

(accertarsi di aver inserito l’indirizzo completo) utilizzando  il browser  CHROME  oppure l’ultima
versione di FIREFOX.
E' possibile effettuare il collegamento anche da cellulare attraverso l’app “jitsi meet” disponibile
per ios e android.

Al primo collegamento i candidati dovranno autorizzare l'uso del microfono e della telecamera e
inserire il proprio nome e cognome utilizzando il comando "me" del menù in basso a destra.

Successivamente i candidati dovranno tenere i microfoni in modalità silenziosa ed attivarli solo per
sostenere il colloquio.

Ai  fini  del  riconoscimento,  quando  interpellati  dal  Presidente  della  commissione,  i  candidati
dovranno  esibire  alla  telecamera  il  documento  di  identità  (il  medesimo  inviato  a  corredo
dell’istanza di partecipazione) dando lettura del numero.

Il collegamento sarà attivo, per eventuali prove tecniche, a partire dalle ore 8:30.
Il  collegamento  sarà  attivo,  per  procedere  con l’appello  e  l’identificazione dei  partecipanti
presenti, a partire dalle ore 9:00. 

In  caso  di  problemi  di  collegamento  è  possibile  nella  mattinata  del  14  chiedere  supporto
chiamando il tecnico informatico  al n. +39 346 8447409 dalle ore 8:30.

NB.     La  mancata  presenza  nel  giorno  e  nell’orario  indicato  comporta  l’ESCLUSIONE  dalla  
selezione.


