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Oggetto

Avviso rettifica bando per esami a 1 unità di personale a tempo indeterminato,
di categoria C, posizione
economica C1, area tecnica, tecnico_ scientifica ed elaborazione dati, a
tempo pieno (36 ore settimanali) _Dipartimento di Architettura e Studi urbani
_ POLITECNICO DI MILANO,
2021_PTA_TI_C_DASTU_3, D.D. 3045 del 6.4.2021, G.U. 4^ ss n. 30 del
16.4.2021.



 
 

 

 
 

   
AVVISO RETTIFICA 

 
al bando per il reclutamento di n. 1 unità di personale a tempo indeterminato, di categoria C, posizione 
economica C1, area tecnica, tecnico_ scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (36 ore 
settimanali) _Dipartimento di Architettura e Studi urbani _ POLITECNICO DI MILANO, 
2021_PTA_TI_C_DASTU_3, D.D. 3045 del 6.4.2021, G.U. 4^ ss n. 30 del 16.4.2021. 

 
 

VISTO  il bando emesso per il reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria 
C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico _scientifica ed 
elaborazione dati, a tempo pieno (36 ore settimanali) _Dipartimento di 
Architettura e Studi urbani _ POLITECNICO DI MILANO, 
2021_PTA_TI_C_DASTU_3, D.D. 3045 del 6.4.2021, G.U. 4^ ss n. 30 del 
16.4.2021; 

 
VISTO il D. L. 1.4.2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia 

da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e 
di concorsi pubblici;  

 
VISTO  che all’art. 5, pag. 11 del bando di concorso, i candidati sono convocati alle 

ore 9:30 presso il Politecnico di Milano, Portineria Centrale – edificio 1, 
p.zza Leonardo da Vinci, 32 – 20133, Milano; 

. 
CONSIDERATA  la normativa sopra richiamata che prescrive, in periodo di emergenza da 

COVID-19, per i partecipanti alle prove in presenza (eventuale preselezione 
e prova teorico pratica scritta) un accesso dedicato all’area concorsuale;  

 
 

SI SEGNALA COME RETTIFICA 
 

per lo svolgimento delle prove in presenza del concorso per il reclutamento di n. 1 unità di 
personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico _scientifica ed 
elaborazione dati, a tempo pieno (36 ore settimanali) _Dipartimento di Architettura e Studi urbani 
_ POLITECNICO DI MILANO, 2021_PTA_TI_C_DASTU_3, D.D. 3045 del 6.4.2021, G.U. 4^ 
ss n. 30 del 16.4.2021, il giorno 26.5.2021: i candidati sono tenuti ad accedere all’area concorsuale 
del Politecnico di Milano dall’ingresso sito in Via Celoria n. 1, 20133 Milano, a partire dalle ore 
10:30 secondo quanto comunicato nella mail di convocazione. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
     (Ing. Graziano Dragoni) 

            F.to Dott. Raffaele Sorrentino 
 
 
Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 
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