Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 2849) dal 12 marzo al 7 maggio 2019
AREA
SERVIZI ALLA DIDATTICA

Decreto n. 48574 (306)
Anno 2019
IL RETTORE
VISTO il Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento
della specializzazione per le attività di sostegno per l’A.A. 2018/2019, emanato
con Decreto Rettorale n. 281 prot. 43740 del 05 Marzo 2019 e, in particolare,
l’art. 9;
RITENUTO che ai fini della redazione della graduatoria finale, per garantire la
semplificazione del procedimento amministrativo e l’attuazione dei principi di
efficacia, efficienza ed economicità della P. A. ai sensi dell’art. 97 della
Costituzione, i titoli valutabili di cui all’art. 9 del Bando sopracitato dovranno
essere comunicati soltanto da coloro che risulteranno ammessi alla prova scritta;
CONSIDERATO pertanto di dover modificare il Bando limitatamente all’art. 9 rubricato
“Titoli valutabili”;
DECRETA
la rettifica e l’integrazione dell’art. 9 del Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per
l’A.A. 2018/2019 al quale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «in essa dichiarati» sono cassate e viene aggiunto «I soli
candidati ammessi alla prova scritta saranno tenuti a comunicare i titoli valutabili
nei termini e nelle modalità che saranno indicati all’esito della pubblicazione
dell’elenco degli ammessi all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it »;
b) al comma 2, le parole: «di scadenza per la presentazione delle domande» sono
sostituite da «che sarà indicato in apposito avviso riservato a coloro che
risulteranno ammessi alla prova scritta».
Pertanto l’art. 9 “Titoli valutabili” risulta come di seguito riformulato:
“1. Ai fini della compilazione della graduatoria finale degli ammessi al corso, sono
ammessi a valutazione i sottoindicati titoli, posseduti alla data di scadenza per la
presentazione della domanda di partecipazione. I soli candidati ammessi alla prova scritta
saranno tenuti a comunicare i titoli valutabili nei termini e nelle modalità che saranno
indicati all’esito della pubblicazione dell’elenco degli ammessi all’indirizzo
https://ammissioni.unifi.it. […]
2. Non saranno presi in considerazione i titoli pervenuti dopo il termine che sarà indicato
in apposito avviso riservato a coloro che risulteranno ammessi alla prova scritta.”
Firenze, 12 marzo 2019
IL RETTORE
f.to Prof. Luigi Dei
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