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Il Preside  

 
 

VISTO il D.M. n. 1047/2017 artt. n. 5 e 6 – Piani di orientamento e tutorato POT 2017-

2018 – modalità di presentazione dei progetti; 

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca 

n. 0000359 del 4/3/2019 art. 2 – Piano per l’orientamento e il tutorato 2017-2018 – 

ripartizione delle risorse; 

Visti i bandi n. 1919 e n. 1920 del 28 novembre 2019; 
Visti i verbali delle commissioni di valutazione del 28 dicembre 2019 dove si sono 
definite le graduatorie di merito; 
Viste le approvazioni atti n. 19 e n. 21 del 9 gennaio 2020 e successive integrazioni; 
Considerato il periodo di emergenza covid-19 che ha comportato la sospensione 
delle attività in corso e in programma per il progetto orientamento e tutorato – POT; 
Visto la nota del MIUR n. 3948 del 24 marzo 2020 con la quale introduce le indicazioni 
operative per l’emergenza Covid-19; 
Appreso che le disposizioni della nota MIUR sono estese alle attività del POT; 
Considerato che i suddetti bandi prevedevano il termine delle attività al 15 luglio 2020 
per un totale di n 80 ore per il bando n. 1919 e di n. 75 ore per il bando 1920; 
Considerato che le attività in presenza sono riprese a partire dal 23 giugno, che le 
attività telematiche svolte non hanno comportato comunque l'impiego di risorse 
previsto per l'inevitabile interruzione delle attività di orientamento e tutoraggio 
tradizionali; 
Ravvisata la necessità di prevedere una nuova calendarizzazione delle attività 
 
 

DISPONE 
 
 

Che il termine di cui ai bandi n. 1919 e 1920 indicati nei singoli contratti nell’oggetto 
della prestazione, è modificato in "entro l'a.a. 2020/2021". Tenuto conto della 
disponibilità di ciascun soggetto reclutato e delle esigenze di realizzazione del 
progetto, le attività residue ovvero le ore restanti, potranno essere distribuite nell'arco 
temporale ulteriore fino al termine dell’a.a 2020/2021. 
 
 

       Il Preside  
      F.to Prof. Fabrizio D’Ascenzo 
 
 

 

 


