
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Provvedimento n. 297 

VISTA:  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO:  il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO:  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO:  il PDG n. 219 del 04 luglio 2019, con il quale è stata indetta una selezione pubblica, per 
titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di tecnologo ai sensi dell’art. 24-bis della L. 
240/2010, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di trentasei 
mesi, prorogabile fino a un massimo di ulteriori ventiquattro mesi, con inquadramento 
nella categoria D – posizione economica D3, per le esigenze dell’Istituto di Management 
della Scuola; 

VISTO:  il Provvedimento del Direttore Generale n. 263 del 09 settembre 2019 di nomina della 
Commissione esaminatrice della selezione pubblica di cui sopra; 

VISTI:  gli atti presentati dalla Commissione medesima;  

PRESO ATTO: della mancata presentazione alle prove dell’unica candidata ammessa alla selezione 
pubblica di cui sopra;  

VERIFICATO: il rispetto delle procedure previste dalle norme di legge; 

DISPONE 

Art. 1- L’approvazione degli atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di 
una unità di tecnologo ai sensi dell’art. 24-bis della L. 240/2010, con contratto di lavoro a 
tempo pieno e determinato della durata di trentasei mesi, prorogabile fino a un massimo 
di ulteriori ventiquattro mesi, con inquadramento nella categoria D – posizione economica 
D3, per le esigenze dell’Istituto di Management della Scuola.  

Art. 2- La selezione non dà luogo a graduatoria generale di merito per assenza di candidati alle 
prove di esame. 

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’Albo on line e sul sito web della Scuola, nella sezione 
“Concorsi, selezioni e gare”, alla voce “Selezioni Personale TA e Tecnologo” – “Selezione pubblica – 
Tecnologo – Istituto di Management –  Categoria D3”.  
 
 
Pisa, lì 02.10.2019 

 
Il Direttore Generale 

Dott. Luca Bardi 
documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21,  

comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005 e s. m. i. 
 


