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BAI\DO FINALIZZATO A .,PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA
RELATIVA ALLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ISTITUTO
ABAV4 _ TECI{ICHE DEI PROCEDIMENTI A STAMPA'O _ PUBBLICATO
IL 07/02/2019 CON PROT. N. 895

E
BANDO FII{ALIZZATO A OOPROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA
RELATIVA ALLA STIPULA DI CONTRATTI DI DOCENZA CON
PERSONALE ESTERNO - ANNO ACCADEMICO 2OI}.2O" PUBBLICATO
rL 10/07t2019 CON PROT. N. 3s44

Il bando così emendato sarà pubblicato all'Albo dell'Istituzione in sostituzione del precedente.

L'Aquila, 18107/2019

RETTIFICHE

Il Bando frnalizzafo a "Procedura Selettiva Pubblica Relativa alla Forma zione della Graduatoria diIstituto ABAV4 , Tecniche dei procedimenti a stampa", pubblicato all,Albo Ufficiale
dell'Istituzione in data 0710212019 con prot. n. 895 è emendato nel senso che de.ve intendersi
frnalizzato a "Ptocedura selettiva pubblicà relativa alla stipula di contratti di docenza con personale
esterno", come risulta, del resto, dalla procedura che da esso è conseguita fino alla stìpula del"conttatto di prestazione di lavoro autonomo occasionale" (adata20.01.20Ig prot. n. tAt1, Oettutto coerente con una procedura destinata ad individuare personale docente .,esterno,,. 

"Allo scopo di far salvi i diritti e/o gli interessi legittimi ingenerati, dal bando che si va *d emendare,nei candidati inclusi nella graduatoria degli idonei e a]l'ulteriore fine di scongiurare eventuali
contenziosi (esigenze di autotutela dell'Amministrazione), resta impregiudi cata la validità dellagraduatoria degli idonei conseguita al citato bando (ar1. 1) e pubùlicata all,Albo Ufficiale
dell'Istituzione, nella versione definitiva, in data I}lCf,zòIg 

"or 
p.oi 1720, anche per gli AA. AA.

2019-20 e 2020-21.
In considerazione di.cio - I per analoghe esigenze di autotutela - è emendato il successivo bando
frnalizzato a " Procedura selettiva pubblica ref3tivaalla stipula di contratti di docenza c;on personale
esterno - A.A. 2019-20" pubblicato iI10/0712019 con pròt. N. 3544,ne1 senso che ne:lla Tabella 1ad esso allegata, dall'elenco degli "Insegnamenti Triennie Bienni', è eliminato il corso:
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