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APPROVAZIONE ATTI PER L’ATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO NON CURRICULARE
CON RIMBORSO SPESE PRESSO L’UNIVERSITÀ DI SIENA – DIISM
IL DIRETTORE GENERALE
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria;
- vista la normativa nazionale e regionale vigente in materia di tirocini formativi, e nello specifico la Legge 24 giugno
1997, n. 196 e in particolare l’articolo 18; il DM 25 marzo 1998, n. 142, la LR Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32
s.m.i. e il Regolamento attuativo emanato con DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R s.m.i.;
- viste le Linee guida per i tirocini promossi dall’Università di Siena in vigore dal 1 aprile 2016, approvate dal Consiglio
di Amministrazione del 31/03/2016, previo parere positivo del Senato Accademico, e successive modifiche e
integrazioni;
- vista la DDA rep. 887/2015, con la quale è stata modificata la DDA rep. 1081/2014 per il conferimento di borse,
premi e rimborsi stage;
- considerata la disposizione del Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e scienze matematiche rep.
53/2019 prot. 63792 del 10 aprile 2019, con cui si richiede l’attivazione di n. 1 tirocinio formativo e di orientamento non
curriculare con rimborso spese, per un periodo di 6 mesi e un importo complessivo lordo datore di lavoro di €
3255,00=, finanziato con fondi del Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e scienze matematiche;
- vista la dichiarazione di copertura finanziaria sui fondi del progetto finanziato dalla Regione Toscana “ALI-oT”, di cui è
responsabile il prof. Mecocci (scheda progetto 2262-2017-MA-CONRICEPRI_008), contenuta nella delibera sopra citata;
- visto il bando di selezione emanato con DDG rep n. 1631/2019 prot n. 84654;
- vista la DDG rep. n. 2061/2019 prot n. 106645 con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;
- visto il verbale delle operazioni concorsuali redatto dalla Commissione in data 26 luglio 2019 e inviato con prot 135547
del 29/07/2019;
- accertata la regolarità degli atti
DISPONE
1.
2.

Sono approvati gli atti di selezione per il tirocinio di cui in premessa.
Il tirocinio non è assegnato per mancanza di idonei.

Siena, data della firma digitale
Il Direttore generale
Emanuele Fidora
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Il Responsabile del procedimento
Valentina Tinacci
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