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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 materie di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive modifiche e integrazioni, in materia
di tirocini;
Visto il decreto n. 21183 del 20/12/2019 “Indizione della selezione pubblica per l'attivazione di un
tirocinio di formazione e orientamento presso le strutture della Giunta regionale nell'ambito
dell’Analisi delle dinamiche dei Distretti rurali e delle Strade del vino. Approvazione del relativo
Avviso”;
Visto decreto n. 2890 del 26/02/2020, “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 dell'Analisi delle dinamiche dei Distretti rurali e delle Strade del
vino, approvato con decreto n. 21183 del 20/12/2019”;
Preso atto che per la partecipazione alla suddetta selezione sono pervenute quattro domande;
Considerato che la candidata, indicata nominativamente nell'Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente decreto, risulta aver dichiarato il possesso di titoli di studio richiesti
nell’Avviso al paragrafo 2 quali requisiti di ammissione e pertanto la stessa è ammessa alla
selezione;
Ritenuto di escludere dall'ammissione alla selezione di cui sopra i rimanenti tre 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 di cui in narrativa, alla selezione per l’attivazione di un tirocinio di
formazione e orientamento di cui al decreto n. 21183 del 20/12/2019 la candidata indicata
nominativamente nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di escludere dalla suddetta selezione, i tre 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. 2890 del 26/02/2020 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
a7b8749c786a0b759b679b4355516f998d298bee355b46fa8045b3007daeedda

B

ELENCO DOMANDE RELATIVE A CANDIDATI NON AMMESSI
e6b488690809064c304b5be71a195b54247c517c76de7aa583a36d2cbf926347
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