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PROCEDURA DI SELEZIONE DI N. MIN 15 ESPERTI DI FORMAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI 

FORMAZIONE RIVOLTA AL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE OPERANTE NEI SERVIZI EDUCATIVI E 

NELLE SCUOLE DI INFANZIA DELL’UMBRIA 

 

 

OGGETTO: AVVISO DI RETTIFICA DATA DI CONSEGNA DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO. 

 

 

A rettifica del precedente Avviso si comunica che il termine di consegna delle domande di partecipazione 

in formato elettronico è il 23.11.208 e non il 19.11.2018 come erroneamente indicato nell’Avviso 

originario. Si riporta di seguito il teso del punto 3.2. dell’Avviso debitamente corretto: 

 

 

“3.2 A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve:  

a) essere sottoscritta sull'ultima pagina con firma per esteso e leggibile;  

b) essere indirizzata e trasmessa all’ANCI Umbria - Associazione Nazionale dei Comuni dell’Umbria—

P.zza Italia, 11 – 06122 Perugia (PG). La busta deve riportare esternamente il cognome e il nome del 

candidato, nonché la seguente dicitura: AVVISO PUBBLICO ESPERTI DI FORMAZIONE –– NON 

APRIRE;  

c) pervenire, mediante consegna a mani, raccomandata A/R o corriere, in un unico plico idoneamente 

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, entro le ore 13.30 del 23.11.2018. Ai fini dell'ammissibilità 

fa fede esclusivamente il timbro di ricevimento del plico, indipendentemente dalla data di spedizione. Per 

le domande recapitate a mano verrà rilasciata apposita ricevuta di consegna. La domanda può essere altresì 

trasmessa, entro lo stesso termine delle ore 13.30 del 23.11.2018, in formato elettronico al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: anciumbria@postacert.umbria.it. L’oggetto della PEC deve 

riportare il seguente testo “AVVISO PUBBLICO ESPERTI DI FORMAZIONE”. All’interno del 

messaggio PEC deve essere riportato il cognome e il nome del candidato. Ai fini dell'ammissibilità fa fede 

l’orario di ricezione della domanda di partecipazione presso la citata casella di posta elettronica certificata.  

d) essere corredata dai seguenti allegati: 

1.curriculum vitae dal quale risultino chiaramente evidenziati: le esperienze professionali e formative 

nonché la relativa durata, nonché tutti gli elementi utili alla valutazione delle competenze specifiche di 

cui all’Art. 5 del presente Avviso. Il curriculum vitae dovrà essere redatto in lingua italiana, datato e 

sottoscritto nell'ultima pagina con firma per esteso e leggibile;  

2. copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità” 

 

Perugia, 14 novembre 2018 

 

f.to Il Segretario Generale di ANCI UMBRIA 
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