Genova, 11.01.2021
Prot. n. 65982

Oggetto: bando docenti del 9 dicembre 2020, prot. n. 65923 – a.a. 2020/21
IL PRESIDENTE
•
•

•

•
•
•

•

considerato che l’Accademia ha pubblicato, con avviso prot. 65923 del 9 dicembre 2020, bando
finalizzato all’affidamento delle docenze di alcune discipline di insegnamento;
richiamato l’art. 5 di detto bando, che indica le modalità di partecipazione allo stesso, fissando al
giorno 13 gennaio 2021, ore 12.00, il termine ultimo utile per la presentazione delle domande di
partecipazione;
ritenuto utile, in relazione al periodo di emergenza nazionale da diffusione del COVID-19 e del
periodo di festività intercorso dalla data della pubblicazione del bando, prorogare il termine per la
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura in parola e consentire in tal modo
una maggior partecipazione ai soggetti potenzialmente interessati a tale bando;
vista la normativa di settore del Comparto AFAM e, in particolare, la L. 508/1999, il D.P.R.
132/2003 e il D.P.R. 212/2005;
visto lo Statuto dell’Accademia Ligustica;
viste le delibere del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’Accademia
rispettivamente del 05.10.2020 e del 26.10.2020 che autorizzano la pubblicazione del bando in
oggetto;
ritenuto pertanto di prorogare il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura in oggetto, mantenendo invariate tutte le altre modalità operative previste dal bando e
dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell’Accademia Ligustica;
DECRETA

•

di prorogare di n. 8 giorni il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
bando in oggetto. Il nuovo termine pertanto sarà
entro le ore 12 del giorno giovedì 21 gennaio 2021, ore 12.00.

•
•

Di mantenere invariate tutte le altre modalità di partecipazione al bando;
Di dare pubblicità dei nuovi termini sul sito istituzionale dell’Accademia Ligustica.

Il Presidente
Prof. Avv. Giuseppe Pericu
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