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LA DIRIGENTE
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive
modifiche e integrazioni, in materia di tirocini;
Visto il Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n.
32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive modifiche e integrazioni, in materia
di tirocini;
Visto il decreto n. 21029 del 18/12/2019, “Indizione della selezione pubblica per l'attivazione di un
tirocinio di formazione e orientamento presso le strutture della Giunta regionale nell’ambito delle
attività della Biblioteca del Centro di documentazione “Cultura della legalità democratica”.
Approvazione del relativo avviso”;
Visto il decreto n. 2601 del 21/02/2020, “Nomina della commissione esaminatrice dei partecipanti
all'Avviso pubblico per l'attivazione di un tirocinio di formazione e orientamento presso le strutture
della Giunta regionale nell'ambito delle attività della Biblioteca del Centro di documentazione
"Cultura della legalità democratica" approvato con decreto n. 21029 del 18/12/2019”;
Preso atto che per la partecipazione alla suddetta selezione sono pervenute cinque domande, due
delle quali presentate dallo stesso candidato;
Considerato che due candidati, indicati nominativamente nell'allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente decreto, risultano aver dichiarato il possesso di titoli di studio richiesti
nell’Avviso al paragrafo 2 quali requisiti di ammissione e pertanto gli stessi sono ammessi alla
selezione;
Ritenuto di escludere dall'ammissione alla selezione di cui sopra i due candidati che hanno
presentato le domande i cui estremi sono individuati nell’allegato B, parte integrante e sostanziale
del presente decreto, per le motivazioni ivi riportate;
Dato atto che, ai sensi del paragrafo 4 dell’Avviso, ai candidati esclusi deve essere inviata apposita
comunicazione;
Dato atto che, ai sensi del paragrafo 4 dell’Avviso, alla commissione deve essere comunicato
l’elenco dei candidati ammessi;
Dato atto altresì che l’attivazione dei tirocini per il candidato che risulterà vincitore al termine della
selezione è subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti previsti dal paragrafo 2
dell’Avviso, secondo quanto stabilito dal paragrafo 5 dello stesso;
DECRETA
1. di ammettere, per i motivi indicati in narrativa, alla selezione per l’attivazione di un tirocinio di
formazione e orientamento di cui al decreto n. 21029 del 18/12/2019 i due candidati indicati
nominativamente nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di escludere dalla suddetta selezione i due candidati che hanno presentato le domande i cui
estremi sono individuati nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per le
motivazioni ivi riportate;
3. di dare atto che, ai sensi del paragrafo 4 dell’Avviso, ai candidati esclusi deve essere inviata
apposita comunicazione;
4. di dare atto che alla commissione nominata con decreto n. 2601 del 21/02/2020 deve essere
comunicato l’elenco dei candidati ammessi alla selezione;
5. di dare atto che la nomina del candidato vincitore è subordinata alla verifica dell’effettivo
possesso dei requisiti previsti dal paragrafo 2 dell’Avviso, secondo quanto stabilito dal paragrafo 5
dello stesso.

LA DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

ELENCO CANDIDATI AMMESSI
6bd1a8f3803af1e8e37153a45bfc6be99ec0497225724abb223bb6cc326e7083

B

ELENCO DOMANDE RELATIVE A CANDIDATI NON AMMESSI
9f8fabd4a2aaa86f3a7b125ebfaaf3f0418abde392d9115e7518bfe87dcb3855
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