Politecnico di Bari
Via Amendola 126/b
70126 Bari

Bari, 2 marzo 2016
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto “Attività di management con coordinamento e
gestione tecnico-scientifica del Progetto PON04a2_B EDOC@WORK3.0” – D.D. n. 63 del 01.03.2016.
Errata corrige.

Con riferimento al D.D. n. 63 del 01.03.2016, l’art. 5 “Requisiti di ammissione” è così modificato:
Art. 5
(Requisiti di ammissione)
I requisiti di ammissione alla selezione sono:
1.

cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

2.

possesso di laurea V.O. o di laurea specialistica o di laurea magistrale;

3.

godimento dei diritti civili e politici;

4.

idoneità fisica all’impiego;

5.

non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

6.

non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

7.

non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casello giudiziale ai sensi della vigente normativa;

8.

non essere stato destituito o dispensato da impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento;

9.

non essere stato dichiarato decaduto da impiego pubblico, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10 gennaio
1957 n. 3, né licenziato o dichiarato decaduto per giusta causa ai sensi dell'art. 1, co. 61 della Legge 23
dicembre n. 662;

Costituiranno, altresì, titoli preferenziali le seguenti esperienze e/o conoscenze:
1.

Documentata esperienza nella gestione di progetti PON;

2.

Conoscenza della lingua inglese.

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno dichiarare di avere buona conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di ammissione alla valutazione comparativa.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati dalla
procedura selettiva per difetto dei requisiti di ammissione.

f.to Il Direttore Generale
dott. Antonio Romeo

