
 

 

 

 

ERRATA CORRIGE – AVVISO PUBBLICO SELEZIONE DI N. 1 RESPONSABILE 

SEGRETERIA 

In relazione all’avviso pubblico di selezione di n. 1 Responsabile Segreteria pubblicato sul sito del GAL 

Elimos www.galelimos.it e sul sito www.psrsicilia.it  il 20/03/2017 - si fa presente che erroneamente tra i 

Requisiti professionali specifici è stato indicato alla lettera i) “Laurea magistrale o diploma di laurea 

secondo l’ordinamento previgente alla riforma di cui al Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 

Scientifica e Tecnologica n. 509/1999, conseguito presso Università italiane, o titolo di studio equipollente 

per legge conseguito all’estero. Sono escluse le lauree triennali “, mentre per poter partecipare alla 

selezione di cui sopra è sufficiente il diploma. 

 

Pertanto a pag. 5 dell’Avviso Pubblico di Selezione di n. 1 Responsabile Segreteria, tra i Requisiti 

Professionali Specifici la lettera i)” Laurea magistrale o diploma di laurea secondo l’ordinamento 

previgente alla riforma di cui al Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica n. 509/1999, conseguito presso Università italiane, o titolo di studio equipollente per legge 

conseguito all’estero. Sono escluse le lauree triennali “ è da intendersi sostituita dalla seguente 

dicitura:   “ Diploma secondo l’ordinamento vigente conseguito presso Scuole italiane, o titolo di studio 

equipollente per legge conseguito all’estero”. 

Analogamente nell’allegato Modulo di Candidatura la dichiarazione “di possedere una laurea 

magistrale o un diploma di laurea secondo l’ordinamento previgente alla riforma di cui al Decreto del 

Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509/1999, conseguito presso 

Università italiane, o titolo di studio equipollente per legge conseguito all’estero” deve intendersi 

sostituita dalla seguente dicitura “ di possedere un diploma/maturità secondo l’ordinamento vigente 

conseguito presso una Scuola italiana, o titolo di studio equipollente per legge conseguito all’estero”. 

Comunichiamo che per l’Avviso pubblico di selezione di n. 1 Responsabile Segreteria, i termini vengono 

prorogati, la domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 13.00 del decimo giorno, 

naturale e consecutivo, dalla data di pubblicazione della presente Errata Corrige sul sito 

www.psrsicilia.it e www.galelimos.it.  

 

Il Presidente del CdA 

f.to Dott. Liborio Furco 
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