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D.D. N.  _________/2020  

 

POLITECNICO DI BARI 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14/03/2019;  

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi di lavoro autonomo del Politecnico di 

Bari, emanato con D.R. n. 311 del 27.07.2007; 

VISTO il progetto Estrazione dei Talenti “Selezione Factory” – Factory “CROWD 1” – 

CODICE PRATICA 5GH39HVN e “MARS 1” – CODICE PRATICA 8NORC34, di 

cui all’Avviso Pubblico P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014 – 2020. Asse prioritario 

VIII, Azione 8.2. Interventi rivolti ai disoccupati (FSE). Asse prioritario X Azione 

10.6. Interventi di formazione continua e/o specialistica e professionalizzante (FSE) 

- di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Ing. Achille Claudio Garavelli; 

VISTO  il D.D. n.355/2020 del 05/08/2020, avviso di selezione pubblica per l’inserimento in 

albo di esperti (Coach, Tutor, Mentor, Coordinatori dei servizi), da utilizzare per 

l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo nell’ambito del succitato progetto, teso 

ad erogare interventi di formazione continua e/o specialistica e professionalizzante; 

VISTA  l’istanza del 18.09.2020, formulata a mezzo mail dal Prof. Garavelli, con la quale 

viene richiesto di prorogare i termini di scadenza previsti dal D.D. n.355/2020 e di 

individuare, come nuovo termine ultimo per la presentazione delle domande di 

partecipazione il 30.10.2020; 

RAVVISATA l’opportunità di prorogare i termini di scadenza dell’avviso di selezione pubblica in 

 parola, al fine di garantire la più ampia partecipazione alla stessa; 

PRESO ATTO che la tempistica programmata per l’avvio degli interventi di formazione consente 

 lo slittamento dei termini richiesto; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 – Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione di cui al D.D. 

355/2020, già fissato nel bando di selezione pubblica per le ore 12:00 del giorno 30/09/2020 è 

prorogato alle ore 12.00 del 30.10.2020.  

 

ART. 3 - Il presente decreto, parte integrante e sostanziale del D.D. n.335/2020, verrà pubblicato 

con le stesse modalità, sul sito istituzionale web del Politecnico di Bari, sezione albo on line. 

 

Bari, li 

                                                                                                                                             

                                                                                                                          Il Direttore Generale 

                                                                                                                     (Dott. Sandro SPATARO) 
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