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DETERMINA: Proroga termine bando di selezione degli allievi al corso Scuola del Patrimonio, II ciclo 2020-

2022 

 

 

Il Commissario straordinario, 

VISTA la Determina rep. CS 23/2020 del 17/02/2020 con la quale è stata avviata la selezione degli allievi al 

II ciclo del corso Scuola del Patrimonio 2020-2022 con pubblicazione del relativo bando; 

VISTA la Determina rep. CS 32/2020 del 27/02/2020 con la quale è stata approvata la postilla relativa ai 

titoli di studio, per le categorie “Archivisti” e “Bibliotecari”, considerati equivalenti a quelli previsti 

dall’articolo 2 “Requisiti di ammissione”;  

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 101 che stabilisce la proroga al 15 giugno 2020 

dell’ultima sessione delle prove finali relative all’anno accademico 2018/2019 per il conseguimento del 

titolo di studio; 

RITENUTO pertanto necessario prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla procedura di selezione, inizialmente stabilito dal bando alle ore 18:00 del 06/04/2020; 

 

DETERMINA 

- Il termine della presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione è 

prorogato alle ore 18:00 del giorno 24 luglio 2020; 

- rimane fermo il termine temporale del giorno 06/04/2020 relativo al requisito di età anagrafica 

indicato all’articolo 2 “Requisiti di ammissione” (non aver compiuto il 36° anno di età al 

06/04/2020); 

- il termine per la presentazione di richiesta di chiarimenti e/o informazioni è fissato alle ore 18:00 

del giorno 17 luglio 2020; 

- di dare la massima diffusione e comunicazione del nuovo termine di scadenza per la presentazione 

delle domande di partecipazione alla selezione; 

- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale nella sezione Trasparenza. 

 

Roma, 27 marzo 2020 

 

Il Commissario straordinario 

arch. Carla Di Francesco 

 


		2020-03-27T10:13:31+0000
	Di Francesco Carla




