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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. 19888 del 27/11/2020, “Indizione della selezione pubblica per l'attivazione di un
tirocinio di formazione e orientamento presso le strutture della Giunta regionale nell'ambito delle
attività di studio e gestione del “Fascicolo Personale”. Approvazione Avviso.”;
Preso atto che per la partecipazione alla suddetta selezione è pervenuta n. 1 domanda;
Ritenuto di escludere dall'ammissione alla selezione di cui sopra il candidato che ha presentato la
domanda di partecipazione i cui estremi sono individuati nell’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente decreto, per le motivazioni ivi riportate;

DECRETA
1. di escludere, per i motivi di cui in narrativa, dalla selezione per l’attivazione di n. 1 tirocinio di
formazione e orientamento di cui al decreto n. 19888 del 27/11/2020 n. 1 candidato che ha
presentato la domanda di partecipazione i cui estremi sono individuati nell’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente decreto, per le motivazioni ivi riportate.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

ELENCO DOMANDE RELATIVE A CANDIDATI NON AMMESSI
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