Prot. n. 0018573 anno 2019 del 29/07/2019

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per lo Studente, lo Sviluppo e l'Internazionalizzazione della Formazione Superiore

Al Direttore
e p.c.

CINECA

Oggetto: Bando "Comitato dei cinquanta Ovidiani": proroga del termine di presentazione delle
domande di partecipazione.

Si trasmette, in allegato, la nota relativa all'oggetto.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE
Dott. Michele Moretta
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Bando per la costituzione del «Comitato dei cinquanta ovidiani»
(art. 3, comma 7, legge 29 dicembre 2017, n. 226)
AVVISO DI PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE

Si comunica che è stata disposta la riapertura del termine di presentazione delle domande
di partecipazione alla procedura di selezione finalizzata all’individuazione di cinquanta giovani
studiosi, di età inferiore a venticinque anni, per la costituzione del «Comitato dei cinquanta
ovidiani», ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 226/2017, indetta con il Bando prot. n.
20723 del 18 giugno 2019, pubblicato, in pari data, sul sito istituzionale del MIUR.
La riapertura del termine è motivata dalla necessità di consentire una più ampia
partecipazione alla procedura selettiva da parte dei soggetti interessati, tenuto conto anche del
periodo di sospensione estivo delle attività didattiche presso le Istituzioni scolastiche e le
Istituzioni della formazione superiore.
Il termine di presentazione delle domande è, pertanto, prorogato e scade il giorno 16
settembre 2019, alle ore 24.
Saranno considerate valide le domande di partecipazione già presentate in adesione al predetto
Bando.

Direttore Generale per lo studente, lo
sviluppo e l’internazionalizzazione della
formazione superiore

Direttore Generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione

Dott.ssa Maria Letizia Melina

Dott.ssa Maria Assunta Palermo
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