IL RETTORE
VISTO l’Avviso n. 26/2018 della Regione Siciliana rivolto alle Università siciliane approvato con
D.D.G n.7393 del 14/12/2018 per l’attivazione di percorsi per rafforzare l’occupabilità di giovani
laureati interessati a lavorare in una Pubblica Amministrazione e successivamente prorogato con
D.D.G. n° 43 del 16/01/2019;
VISTO il D.R. 10065 del 05/02/2019, ratificato con delibera del C.d.A. n. 7.07 del 04/03/2019, con
cui è stata autorizzata la presentazione di una proposta progettuale da parte dell’Università di
Palermo secondo i termini e le modalità definiti dall’Avviso n. 26/2018 della Regione Siciliana, per
l’attivazione di percorsi per rafforzare l’occupabilità di giovani laureati interessati a lavorare in una
Pubblica Amministrazione regionale, con il coordinamento del Prof. Fabio Mazzola;
VISTO il D.D.G. n.1055 del 29/03/2019 e ss.mm.ii. con il quale il Dipartimento dell’istruzione e
della formazione professionale della Regione Siciliana ha approvato la graduatoria definitiva delle
proposte progettuali a valere sull’Avviso pubblico n. 26/2018 ed in particolare l’Allegato A con
l’elenco delle Università beneficiarie e segnatamente: Università di Palermo, Università di Catania,
Università di Messina e Università di Enna “Kore”;
VISTO il D.R. 2032 del 17/06/2019, ratificato con delibera del C.d.A. n. 7.08 del 27/06/2019, di
accettazione del finanziamento concesso alla proposta progettuale presentata dall’Università degli
Studi di Palermo, nell’ambito dell’Avviso n. 26/2018 della Regione Sicilia, con il D.D.G. n. 1055
del 29/03/2019 e il n. 1929 del 14 maggio 2019 (pubblicati nella GURS n. 25 del 31/05/2019), per
l'attivazione di percorsi per rafforzare l'occupabilità di giovani laureati nella Pubblica
Amministrazione regionale.
VISTO il bando di selezione di n. 38 partecipanti a percorsi per rafforzare l’occupabilità di giovani
laureati interessati a lavorare in una pubblica amministrazione regionale – Avviso n. 26/2018 – P.O.
FSE Sicilia 2014-2020 – CUP: B78I19000010009, prot. n. 58665 del 25/06/2019 – Rep. Albo
ufficiale Ateneo n. 1224/2019, per l’attuazione del progetto finanziato all’Università di Palermo
codice ID 4;
VISTO l’art. 7 del bando che prevedeva quale termine per la presentazione delle domande di
partecipazione le ore 12.00 del giorno 24 luglio 2019;
VISTO l’art. 10 del suindicato bando che disciplina i casi di esclusione dalla selezione dei
candidati;
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CONSIDERATO che anche le altre tre Università Siciliane beneficiarie dei finanziamenti di cui
all’Avviso n. 26/2018 P.O. FSE della Regione Siciliana hanno pubblicato analoghi bandi per
l’attuazione dei progetti da loro proposti;
CONSIDERATO che, dal confronto dell’elenco dei candidati che hanno presentato istanza al
bando di selezione sopra citato dell’Università di Palermo con quelli che hanno presentato istanza
agli avvisi pubblici banditi dalle altre tre Università Siciliane per le finalità di cui alla misura
dell’Avviso 26/2018, risultano n. 2 candidati che hanno presentato più istanze di candidature e che,
pertanto, devono essere esclusi dalla selezione ai sensi dell’art. 10 sopra citato;
VISTO l’elenco dei candidati che hanno presentato istanza trasmesso dalla Commissione di
valutazione con verbale n. 3 del 03/09/2019 suddiviso per ambito disciplinare;
CONSIDERATO che dall’esame della documentazione trasmessa dai candidati di cui al suddetto
elenco risultano altri n. 50 candidati da escludere dalla selezione per uno o più dei motivi specificati
all’art. 10 del bando;
DECRETA

Art. 1 Ai sensi dell’art. 10 del bando di selezione, prot. n. 58665 del 25/06/2019 – Rep. Albo
ufficiale Ateneo n. 1224/2019, l’esclusione dalla procedura di selezione dei candidati indicati
nell’elenco allegato, identificati con il codice della domanda, per i motivi specificati a fianco di
ciascuno di essi, che costituisce parte integrante del presente decreto (Allegato a).
Art. 2 Ai sensi dell’art. 11 del bando di selezione, prot. n. 58665 del 25/06/2019 – Rep. Albo
ufficiale Ateneo n. 1224/2019, il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’Ateneo,
www.unipa.it con valore di notifica a tutti gli interessati.
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