BANDO N. 380.4 NANO RIC
Selezione per titoli e colloquio ai sensi dell'art. 8 del "Disciplinare concernente le assunzioni di
personale con contratto di lavoro a tempo determinato", per l'assunzione, ai sensi dell'art. 83 del CCNL
del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di 1 unità di
personale con profilo professionale di Ricercatore III livello, presso l'Istituto Nanoscienze (NANO)
– Sede Primaria Pisa.
IL DIRETTORE
VISTO il proprio provvedimento prot. NANO n. 77 e AMMCNT n. 1528 in data 10/1/2019, pubblicato
in via telematica sul sito Internet CNR agli indirizzi http://www.urp.cnr.it/ e https://selezionionline.cnr.it,
della cui pubblicazione è stata data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 7 in data 25 gennaio 2019;
VISTA la scadenza del 25/2/2019 ore 18:00 per la presentazione delle candidature;
VISTO l’esiguo numero di candidature pervenute entro i termini di cui sopra;
CONSIDERATA la necessità di riaprire i termini di presentazione delle domande al fine di consentire
una più ampia partecipazione alla selezione;
DISPONE
1. La riapertura di 30 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso del
presente dispositivo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dei termini per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica per titoli e colloquio per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di 1 unità di personale con profilo
professionale di Ricercatore III livello, presso l'Istituto Nanoscienze (NANO) – Sede Primaria
Pisa (bando n. 380.4 NANO RIC);
2. Le domande di partecipazione pervenute entro il termine di scadenza indicato nelle premesse
mantengono la loro efficacia e possono essere aggiornate alla data del nuovo termine di scadenza;
3. L’avviso del presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami e, nella versione integrale, sul sito Internet del
CNR agli indirizzi http://www.urp.cnr.it e https://selezionionline.cnr.it
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