
 

 

 

Oggetto: Annullamento della pubblicazione dell’Avviso 5_2021 del 23 febbraio 2021 per la ricerca 
di un collaboratore esperto (fascia B/Vademecum FAMI) di elevata professionalità per lo 
svolgimento delle seguenti attività: supporto alla ricerca, tutoraggio e coaching nell’ambito 
dell’Azione pilota di riprogettazione dei servizi in chiave interculturale attraverso la metodologia 
del Service design”, nell’ambito del progetto “Prima-Vera Campana: Per un’integrazione 
lavorativa dei cittadini stranieri in Campania” (CUP B29G18000070007). 

 

ISTITUTO DI RICERCA SU INNOVAZIONE E SERVIZI PER LO SVILUPPO 

IL DIRETTORE 

 

VISTO l’Avviso n. 5/2021 Prot. 162/2021 del 23/02/2021 concernente: la ricerca di un 
collaboratore esperto (fascia B/Vademecum FAMI) di elevata professionalità per lo svolgimento 
delle seguenti attività: supporto alla ricerca, tutoraggio e coaching nell’ambito dell’Azione pilota 
di riprogettazione dei servizi in chiave interculturale attraverso la metodologia del Service 
design”, nell’ambito del progetto “Prima-Vera Campana: Per un’integrazione lavorativa dei 
cittadini stranieri in Campania”, (Regione Campania – Fondo FAMI CUP: B29G18000070007)”; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale sono stati inseriti nel suddetto Avviso gli allegati 
errati  (Allegato 1 e Allegato 2 ) che possono inficiare la regolarità della selezione; 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla ripubblicazione dell’Avviso n. 5/2021; 
 

DISPONE 
 

1. L’annullamento della pubblicazione dell’Avviso n. 5/2021 Prot. 162/2021 del 23/02/2021 
concernente: la ricerca di un collaboratore esperto (fascia B/Vademecum FAMI) di elevata 
professionalità per lo svolgimento delle seguenti attività: supporto alla ricerca, tutoraggio 
e coaching nell’ambito dell’Azione pilota di riprogettazione dei servizi in chiave 
interculturale attraverso la metodologia del Service design”, nell’ambito del progetto 
“Prima-Vera Campana: Per un’integrazione lavorativa dei cittadini stranieri in 
Campania”(CUP B29G18000070007) e l’annullamento del relativo numero di protocollo. 

2. La modifica degli allegati  1 e 2 dell’Avviso n. 5/2021 
3. La ripubblicazione dello stesso Avviso n. 5/2021 corredati dai  corretti  Allegato 1 e Allegato 

2. 
 

Il Direttore 
Prof.  Massimo Clemente 
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