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AVVISO RELATIVO ALL'ELENCO DEI CANDIDATI
ESCLUSI
Selezione, per titoli e colloquio, per la formazion della graduatoria di
merito finalizzata alla nomina di tutor coordina ori di cui all'art. 11,
comma 2, del D.M. 10.9.2010 n. 249, per le esigenze del corso di
laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria
dell'Università degli Studi di Perugia, riservata al personale docente in
servizio nelle istituzioni scolastiche del si tema nazionale di
istruzione, bandita con D.R. n.469 del 28.3.2013
Ai sensi dell'art.6 del D.R. n.469/2013 si pubblica, n allegato al presente,
l'elenco dei candidati esclusi dalla selezione, per m ncanza dei requisiti di
ammissione previsti dall'art.3 del bando di concorso.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso all'a bo on line dell'Ateneo di
questa Università, decorre il termine per eventuali impugnative (nel termine di
60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine
120 al Presidente della
Repubblica).
Perugia

- 3 MAG(

2013
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Allenato n.1 al verbale 2
Selezione, per titoli e colloquio, per la formazione della graduatoria di merito finalizzata alla
nomina di tutor coordinatori di cui all'ari 11, comma 2, del D. VI. 10.9.2010 n. 249, per le
esigenze del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria
dell'Università degli Studi di Perugia, riservata al personale docente in servizio nelle
istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, bandita con D.R. n.469 del
28.3.2013

Candidati esclusi dalla selezione per mancanza dei requisiti di ammissione previsti
dall'art.3 del bando di concorso
Motivo di esc usione

CANDIDATO
COGNOME E NOME

Palmieri Emanuela

Non possesso dei requisiti pr ìvisti dal bando al
punto 2 art 3.

Letto, approvato e sottoscritto
Perugia, 30 Aprile 2013
LA COMMISSIONE
Prof. Floriana Falcinelli - Presidente Corso di Lfeunea in SFP
Dott. Sabrina Boarelli- Rappresentante USR
Prof. Claudio Vinti - Docente Corso di Laurea in SFP
Sig. Paolo Bartolini - Personale T.A. - Segretario verbalizzante

