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D.D. rettifica e proroga termini del D.D. n. 4767 del 8.7.2020, GU 4^ serie
speciale n. 58 del 28.7.2020, prova selettiva per il reclutamento di n.2 unità di
personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1,
area amministrativo gestionale a tempo pieno (36 ore settimanali) per
Direzione Generale / Directorate General _ Politecnico di Milano,
2020_PTA_TI_D1_DG_1



 

Firmato elettronicamente ai sensi della normativa vigente 

 

 

 
 

ARUO-SGPTA  
 

 

 

      IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO  il D.D. n. 4767 del 8.7.2020, relativo alla prova selettiva per il 

reclutamento di n.2 unità di personale a tempo indeterminato di 

categoria D, posizione economica D1, area amministrativo 

gestionale a tempo pieno (36 ore settimanali) per Direzione 

Generale / Directorate General _ Politecnico di Milano, 

2020_PTA_TI_D1_DG_1; 

 

CONSIDERATO  che per mero errore materiale, all’Art. 2 del bando, relativo alla 

prova selettiva precedentemente richiamata, l’elenco delle classi di 

laurea si presenta incompleto e si provvede pertanto ad una rettifica 

con le seguenti integrazioni:  

LM - 59 Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e 

pubblicità (Laurea magistrale), 

L-10 Lettere (Laurea triennale); 

 

VISTA  la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale n. 58 del 

28.7.2020 dell’avviso del D.D. n. 4767 del 8.7.2020 della prova 

selettiva per il reclutamento di n.2 unità di personale a tempo 

indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area 

amministrativo gestionale a tempo pieno (36 ore settimanali) per 

Direzione Generale / Directorate General _ Politecnico di Milano, 

2020_PTA_TI_D1_DG_1; 

 

 

DECRETA 

 

ART.1 

 

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.  

 

 

ART.2 

 

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura 

selettiva. Le domande devono essere trasmesse con le modalità descritte dal bando, entro il 

termine perentorio di 30 giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della 



 

Firmato elettronicamente ai sensi della normativa vigente 

 

pubblicazione dell’avviso del presente decreto di rettifica sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora 

il termine di trenta giorni scada in un giorno festivo, il termine di presentazione delle 

domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 

Sono fatte salve le domande di partecipazione già inoltrate alla data di riapertura dei 

termini. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

     (Ing. Graziano Dragoni)  

F.to Dott. Raffaele Sorrentino 
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