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IL DIRIGENTE

Richiamato il DD n. 21437 del 20/12/2019 "FAMI 2014/2020 - PROGETTO TEAMS - Avviso di
selezione pubblica per il conferimento di un incarico di revisore contabile indipendente" che
prevede "di pubblicare tale avviso sul BURT e sul sito web della Regione Toscana Bandi e
Opportunità (https://www.regione.toscana.it/bandi-aperti)";
Considerato che l'Avviso sopra citato è stato pubblicato sul BURT in data 15 gennaio 2020, ma che
non è stato pubblicato sul sito web della Regione Toscana per disguidi interni al Settore competente
per la pubblicazione;
Ritenuto quindi opportuno prorogare alle ore 13:00 del giorno 20 febbraio 2020 il termine per la
presentazione delle domande di partecipazione e quindi di sostituire il primo capoverso del
paragrafo 8 "Presentazione delle domande" dell'Avviso sopra citato come segue: "La domanda di
partecipazione potrà esser inviata entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 20 febbraio 2020.";
Dato atto che le altre parti dell'Avviso pubblico approvato con DD 21437/2019 ed i relativi allegati
risultano invariati;
DECRETA
1. di prorogare alle ore 13:00 del giorno 20 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle

domande di partecipazione all'Avviso pubblico per il conferimento mediante procedura selettiva
comparativa per titoli, di 1 incarico di revisore contabile indipendente nell'ambito del Progetto
PROG-2435 TEAMS - Tuscany Empowerment Actions for Migrants System" approvato con
DD n. 21437 del 20/12/2019;
2. di sostituire il primo capoverso del paragrafo 8 "Presentazione delle domande" dell'Avviso sopra
citato come segue: "La domanda di partecipazione potrà esser inviata entro e non oltre le ore
13:00 del giorno 20 febbraio 2020.";
3. di date atto che le altre parti dell'Avviso pubblico approvato con DD 21437/2019 ed i relativi
allegati risultano invariati.
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