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IL DIRIGENTE
VISTA la legge regionale del 26 luglio 2009 n. 20 “Disposizioni in materia di ricerca e
innovazione”;
VISTA la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e
ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 7 del 11 gennaio 2021 con la quale la Giunta regionale ha approvato gli elementi
essenziali dell’avviso pubblico per il finanziamento di progetti di alta formazione attraverso
l’attivazione di assegni di ricerca (Bando assegni di ricerca anno 2021) e prenotato le risorse per un
totale di 4.700.000,00;
VISTO il Decreto dirigenziale n. 1022 del 20 gennaio 2021 con il quale è stato approvato l’avviso
pubblico per il finanziamento di progetti di alta formazione attraverso l’attivazione di assegni di ricerca
(Bando assegni di ricerca anno 2021);
CONSIDERATA la presenza di un errore materiale nell’allegato D (Dichiarazione sostitutiva) e
nell’allegato G (Istruzioni presentazione domande) del Decreto dirigenziale n. 1022 del 20 gennaio 2021;
CONSIDERATA, inoltre, la necessità, all’interno dell’allegato 1 (Avviso) di cui al Decreto Dirigenziale
1022 del 20 gennaio 2021, di riformulare il terzo periodo dell’articolo 4.3 e di correggere l’art.8
attraverso la modifica del punto e e l’introduzione del punto f;
RITENUTO pertanto opportuno approvare una nuova versione dell’allegato D (Dichiarazione sostitutiva
– Sezione 1 e sezione 2), dell’allegato G (Istruzioni presentazione domande) e dell’allegato 1 (Avviso) in
sostituzione dei precedenti;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il nuovo testo dell’allegato 1 (Avviso) al
presente decreto che sostituisce l’allegato 1 al decreto dirigenziale n. 1022 del 20 gennaio 2021;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Allegato D (Dichiarazione sostitutiva - Sezione
1 e Sezione 2) al presente decreto che sostituisce l’allegato D al decreto dirigenziale 1022 del 20 gennaio
2021;
3. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Allegato G (Istruzioni presentazione domande)
al presente decreto che sostituisce l’allegato G al decreto dirigenziale 1022 del 20 gennaio 2021.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

1

Avviso
eda3bc53ed4342fa8b76199c72b6c9fec0cee6d4a7b77d754e9b510809faa610

D

Dichiarazione sostitutiva
2c34f5b5c5866e4bb56d79c4d7dbed85a365fbee61abdfb415badf35dc482b54

G

Istruzioni presentazione domande
ff69e985469e48dd9d77443ce2ee500cbf8e9fc1d405634908e11a137e5d1e9d
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