
I 

                                MV 
 
 

 
 
 
VISTO il D.D. n. 11 del 08.01.2014 della prova selettiva per il reclutamento di n. 1 

unità di personale di categoria D posizione economica D1 area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto a tempo determinato 
per la durata di 12 mesi, a tempo pieno (36 ore settimanali) per il Polo 
Territoriale di Mantova del Politecnico di Milano; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale nel predetto D.D. n. 11 del 08.01.2014 
è stato erroneamente indicato: “contratto a tempo determinato per la durata 
di 12 mesi, a tempo pieno (36 ore settimanali)” anziché: “contratto a tempo 
determinato per la durata di 12 mesi, a tempo parziale (50% verticale)”, 

 

D  E  C  R  E  T  A : 

il D.D. n. 11 del 08.01.2014 della prova selettiva per il reclutamento di n. 1 unità di 
personale di categoria D posizione economica D1 area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati, con contratto a tempo determinato per la durata di 12 mesi, a tempo 
pieno (36 ore settimanali) per il Polo Territoriale di Mantova del Politecnico di Milano 
è modificato come segue:” prova selettiva per il reclutamento di n. 1 unità di personale 
di categoria D posizione economica D1 area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati, con contratto a tempo determinato per la durata di 12 mesi, a tempo 
parziale (50% verticale) per il Polo Territoriale di Mantova”.  
Tenuto conto di quanto sopra indicato, i termini di scadenza del bando sono riaperti 
e l’art.3 del bando, è modificato come segue: 
La domanda di ammissione alla prova selettiva, redatta in carta libera, in conformità 
allo schema esemplificativo allegato, dovrà essere indirizzata e inviata, a mezzo 
raccomandata, al Direttore Generale del Politecnico di Milano, P.zza L. da Vinci, 32 – 
20133 Milano, e deve essere spedita o consegnata a mano entro il termine perentorio,  
pena esclusione, di 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di reclutamento all’Albo 
dell’Ateneo e per estratto, sul sito internet del Politecnico, 
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi,  con le modalità e per le 
disponibilità di rapporti a tempo parziale indicati nell’avviso. 
Il termine sopracitato di 10 giorni, qualora venga a scadere in giorno festivo, slitterà al 
giorno non festivo immediatamente seguente. 
La domanda di ammissione alla prova selettiva si considera prodotta in tempo utile se 
spedita entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro postale a data 
dell'ufficio postale che accetta la raccomandata. Non si terrà conto delle domande 
spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito. 
Potrà altresì essere consegnata a mano, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla 
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pubblicazione dell’avviso di reclutamento all’Albo dell’Ateneo, all’Area Gestione 
Infrastrutture e Servizi – Servizio Posta, Protocollo e Archivio del Politecnico di 
Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32,  dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 
12.30 – dalle 13,30 alle ore 16,00. 

 
 

IL DIRETTORE  GENERALE 
         (Ing. Graziano Dragoni)    

  F.to Antonio Marcato   


