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Ministero della cultura
ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI
Lettera inviata solo tramite e-mail
SOSTITUISCE L'ORIGINALE ai sensi
dell'art.43, comma 6 D.P.R. 445/2000 e art.
47, commi 1 e 2, D.Lgs. 82/2005

DECRETO DI RETTIFICA
AVVISO n. 1/2021 di selezione, mediante procedura comparativa ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il conferimento di n. 33 incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di
progetti connessi all’attuazione del “Progetto inter-istituti per la tutela, conservazione e valorizzazione e messa in
rete del patrimonio materiale e immateriale di Puglia e Basilicata” (azione 6c.1b. del Programma Operativo
Nazionale – Cultura e Sviluppo 2014- 2020)
VISTO il Bando n. 1/2021 del 10.09.2021, pubblicato in data 13.09.2021, con cui si disponeva l ’ Avviso di selezione,
mediante procedura comparativa ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il conferimento
di n. 33 incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di progetti connessi all’attuazione del “Progetto inter-istituti per la
tutela, conservazione e valorizzazione e messa in rete del patrimonio materiale e immateriale di Puglia e Basilicata” (azione
6c.1b. del Programma Operativo Nazionale – Cultura e Sviluppo 2014RILEVATO che, per un mero errore materiale, nel suddetto decreto è stata riportata la data del 27 settembre 2021
come termine utile per la presentazione delle domande tramite PEC dell’Istituto, pena esclusione;
RITENUTO pertanto necessario rettificare il succitato Bando, nella parte relativa all’art. 5 - “Modalità di presentazione della
candidatura”, comma 1 e comma 5 lettera d;
DECRETA
1.

Il testo del Bando n. 1/2021 del 10.09.2021, pubblicato in data 13.09.2021, è così modificato:

Art. 5, comma 1
Le candidature potranno essere presentate dal giorno di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale ICBSA, sezione
“Amministrazione trasparente”, “Bandi di concorso”, e per i successivi 20 giorni naturali e consecutivi (scadenza 3 ottobre
2021).
Art. 5, comma 5 lettera d
pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 3 ottobre 2021.
Al tal fine fa fede l’orario di consegna della domanda di partecipazione presso la citata casella di posta elettronica certificata
dell’Istituto di cui alla precedente lettera c;
2. Le premesse del Bando n. 1/2021 rimangono immutate.
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