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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 
LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE E MAXILLO FACCIALI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
 
COMUNICAZIONE DI RETTIFICA del 14/07/2020 
 
 

Il Responsabile Amministrativo Delegato di Dipartimento 
 
Visto l’avviso pubblico di selezione Bando 11/2020INC prot. n. 839 del 13/07/2020 

Repertorio 146/2020;  
Visto in particolare l’art. 2, durata e importo del contratto;  
Visto il finanziamento su cui grava la spesa: Progetto PROTECT - FAMI; 
Considerato lo stato emergenziale determinato dal COVID 19; 
Vista la sottocrizione dell’Addendum alla Convenzione di Sovvenzione; 
Considerato che il Ministero degli Interni ha comunicato a mezzo mail che ha concesso una 

proroga di progetto pari a n. 6 mesi, fissando quindi al 30 marzo 2021 la fine 
delle attività di progetto; 

Considerato che il Ministero si riservava successivamente di valutare, a fronte di apposita 
richiesta, una ulteriore proroga anche in base all'andamento del progetto e ad 
eventuali esigenze emerse; 

 
Dispone 

 
che l’Articolo 2 del bando emanato con disposizione prot. n. 839 del 13/07/2020 è riformulato 
come segue: L’attività oggetto della collaborazione avrà durata massima di n. 6 mesi dalla 
firma del contratto e comunque dovrà essere espletata entro la durata massima del progetto 
PROTECT, fissata ad oggi al 30 marzo 2021, salvo concessione di ulteriore proroga delle 
attività di progetto da parte del Ministero degli Interni. Il corrispettivo complessivo previsto, 
originariamente pari a € 24.000,00, sarà quindi erogato in misura proporzionale alla durata e 
alla collaborazione resa e comunque entro i limiti temporali di rendicontazione della spesa. 
Restano invariati gli altri articoli del bando nonché le modalità di presentazione delle domande 
originariamente previsti. 
  
 
Roma, 14/07/2020 
 
       Il Responsabile Amministrativo Delegato 
       Dott.ssa Rosalba Simeone 

(Firmato in originale) 
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