Circolare n…./2022

Ai Direttori di Dipartimento
e, p.c., Ai Responsabili Amministrativi di Dipartimento
Loro sedi

Oggetto: Bando per l’attribuzione della classe stipendiale ai professori e ricercatori a tempo
indeterminato dell’Università degli Studi di Firenze – secondo semestre 2021.

Gentilissime, Gentilissimi,
si
informa
che
sul
sito
web
dell'Ateneo,
alla
pagina
web
(https://www.unifi.it/p11225.html), è stato pubblicato il bando per la valutazione dei professori
e dei ricercatori a tempo indeterminato per l'attribuzione della classe stipendiale – secondo
semestre 2021.
Gli aventi diritto, tramite la propria casella di posta elettronica istituzionale, potranno
presentare domanda esclusivamente alla casella istituzionale classistipendiali@unifi.it, entro
le ore 13.00 del 2 maggio 2022 ed inviarla in cc anche al Direttore del Dipartimento di
afferenza. Le istanze che saranno inviate unicamente al Dipartimento saranno escluse dalla
procedura.
La richiesta di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere debitamente sottoscritta
in ogni sua parte, scannerizzata e obbligatoriamente accompagnata da copia di un documento
di identità in corso di validità oppure, in alternativa, può essere firmata digitalmente.
Nell’ambito della procedura in oggetto, i Dipartimenti interessati devono procedere in
via prioritaria all’accertamento del requisito delle presenze nei rispettivi Consigli. Il periodo
di riferimento utile per la valutazione di ciascun avente diritto è riportato negli elenchi allegati
al bando, per ciascun nominativo ed è individuato ai sensi dell’articolo 2 comma 2 e articolo
3 comma 3 del Regolamento.
L’esito del suddetto accertamento sarà comunicato dal Direttore a ciascun avente diritto
entro il giorno 15 aprile 2022.
Dopo la scadenza del bando, il Direttore del Dipartimento sarà chiamato ad attestare il
possesso dei requisiti di cui all’art.3 comma 1 lett. a), b), c) del bando, per gli afferenti aventi
diritto, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del Regolamento. Tali attestazioni da redigere
utilizzando il facsimile reperibile alla pagina web (https://www.unifi.it/p11225.html) devono
essere trasmesse entro il 1 giugno 2022 all’U.P. Amministrazione del Personale Docente e
Ricercatore.
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Alla pagina web dedicata (https://www.unifi.it/p11225.html) è pubblicata
l'informativa completa ed aggiornata sul predetto bando e l’elenco degli aventi diritto, nonché
la normativa e la modulistica relative alla procedura per l'attribuzione della classe stipendiale.
Si invita a dare la massima diffusione tra il personale del proprio Dipartimento.
Cordiali saluti.
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