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Il Presidente
 Decreto n. 42990 (2016) 
 Anno 2015 

VISTO l’avviso pubblico emanato con D.D. n. 32237 (1578) del 12/03/2015 di 
procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il 
conferimento di n. 10 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa 
per lo volgimento di attività di tutor nell’ambito del progetto “Cantieri 
d’intraprendenza e lavoro 2015” – finanziato dal MIUR; 

VISTO l’art. 6 – Svolgimento della procedura che fissa la data per il colloquio al 
giorno 02/04/2015 alle ore 9 presso la sede di CsaVRI – Via Gino 
Capponi, 16/18r - Firenze; 

VISTO il D.D. n. 40851 (1933) del 27/03/2015 di nomina della Commissione 
giudicatrice della suddetta valutazione comparativa; 

VISTO il D.D. n. 41323 (1952) del 30/03/2015 con il quale la data per il colloquio 
è stata spostata al 03/04/2015 alle ore 9 presso la sede di CsaVRI – Via 
Gino Capponi, 16/18r – Firenze; 

VISTE le richieste pervenute dei candidati Vigoriti Luigi Giacomo (prot. n. 42319 
del 31/03/2015) e Bosco Nicolina (prot. n. 42641 del 01/04/2015) con le 
quali si richiede di poter sostenere il colloquio in data antecedente il 03  
aprile per impossibilità di essere presenti in tale giorno; 

CONSIDERATO che la Commissione nominata con D.D. n. 40851 (1933) del 27/03/2015, 
nella riunione del 01/04/2015, ha accettato tali richieste e si è resa 
disponibile per le ore 16,30 del 02/04/2015  

VALUTATO  l’interesse di questa Amministrazione nel favorire la più ampia 
partecipazione all’Avviso pubblico di cui sopra 

DECRETA 
 

I candidati Vigoriti Luigi Giacomo e Bosco Nicolina sono ammessi al colloquio per l’avviso 
pubblico emanato con D.D. n. 32237 (1578) del 12/03/2015 di procedura di valutazione 
comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 10 incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di tutor nell’ambito del progetto 
“Cantieri d’intraprendenza e lavoro 2015” il 02/04/2015 alle ore 16,30 presso la sede di 
CsaVRI – Via Gino Capponi, 16/18r – Firenze. 
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