Unità Formazione insegnanti, tirocinio e apprendistato/gt
IL RETTORE
VISTO: il decreto rettorale prot. n. 16072 dell’8 marzo 2019 con il quale è stata indetta la
selezione per l’accesso ai corsi per il conseguimento della specializzazione per
l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità organizzati dall’Università di
Pisa;
VISTO: l’art. 4 che indica come data di scadenza del bando il giorno 4 aprile 2019, termine
perentorio;
VISTO: l’art. 7, comma 2, del suddetto decreto rettorale, secondo cui i titoli valutabili devono
essere posseduti entro la scadenza del bando, che è stata indicata, per mero errore
materiale, nel giorno 5 aprile 2019, anziché nel giorno 4 aprile 2019;
VISTI: i due moduli allegati al bando di concorso identificati con le lettere A e B, relativi
rispettivamente alla dichiarazione dei requisiti richiesti per l’accesso al concorso e
alla dichiarazione dei titoli posseduti;
CONSIDERATO: che gli articoli del decreto rettorale di cui trattasi individuano i predetti
allegati con i numeri 1 e 2, anziché con le lettere A e B come invece riportato sui
moduli allegati, potendo ingenerare confusione nei candidati;
PRESO ATTO di quanto sopra;
RITENUTO pertanto necessario, per tutto quanto sopra esposto, rettificare il decreto
rettorale prot. n. 16072 dell’8 marzo 2019

DECRETA
Art. 1 - Per le ragioni esposte in premessa, l’art. 7 comma 2 del D.R. prot. n. 16072 dell’8
marzo 2019 è rettificato nel senso di sostituire alla data 5 aprile il 4 aprile essendo
quest’ultima la corretta data di scadenza del bando alla quale l’articolo stesso fa riferimento;
Art. 2 – per quanto indicato in premessa, Il riferimento agli allegati 1 e 2 di cui al D.R. prot.
n. 16072 dell’8 marzo 2019 deve intendersi agli allegati A e B, reperibili sul sito web
dell’Università
di
Pisa
https://www.unipi.it/index.php/offerta/item/14768-corsi-dispecializzazione-per-le-attivita-di-sostegno-attivati-presso-l-universita-di-pisa-annoaccademico-2018-2019 e da considerarsi parte integrante del decreto di cui sopra;
Art. 3 - il presente provvedimento sarà pubblicato nell’Albo Ufficiale Informatico
dell’Ateneo e reso disponibile sul sito web dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/)
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