Prot. n. 56
67/2014

C
ERRATA CORRIGE
O DI SELEZIO
ONE PER IL CONFERIM
MENTO DI ASSEGNO
AL BANDO
PER LO SVOLGIM
MENTO DI ATTIVITA’
A
DI RICERCA CAT.
C
B TIP. II – SSD L‐A
ART/05
NUMERO BANDO 9/2
2014 PROT. N. 556/20
014 DEL 07//11/2014
ATO IN DATA
A 07/11/20
014
PUBBLICA
Nella pubb
blicazione del
d bando menzionato,
m
, per mero errore
e
mateeriale l’impo
orto
lordo annu
uo del beneeficiario è sttato indicato in € 23.33
34,00; in reaaltà l’imporrto
lordo del beneficiario
b
o è di € 19.3
367,00 pertaanto l’art. 2 del bando risulta cosìì
modificato
o
Art.. 2
(Durata, riinnovo ed im
mporto dell’aassegno)
L’assegno avrà la duraata di 12 mesi
m
e potrà eventualmeente essere rinnovato secondo
s
quanto preevisto dall’art.22, comm
ma 3 della le
egge 240/20
011. La duraata complesssiva dei
rapporti in
nstaurati, ai sensi dell’aart. 22, com
mma 3, dellaa legge 240//2010, comp
presi gli
eventuali rinnovi,
r
non può comunque essere superiore a quattro ann
ni, ad esclusiione del
periodo in cui l’assegno è stato fru
uito in coincidenza con il dottorato d
di ricerca, ne
el limite
massimo della durata leegale del relativo corso.
L’importo lordo annuo è stabilito in
n € 19.367,00 (diciannovvemilatrecentosessantase
ette/00)
al lordo deggli oneri a caarico del beneficiario e saarà erogato al
a beneficiario in rate me
ensili.
Agli assegn
ni si applican
no, in materria fiscale, le
e disposizion
ni di cui all’aart. 4 della legge 13
agosto 198
84, n. 476 e successivve modificazzioni ed inttegrazioni, n
nonché, in materia
previdenziaale, quelle di
d cui all’art. 2, commi 26
2 e seguentti, della legge 8 agosto 1995,
1
n.
335 e succcessive mod
dificazioni, in
n materia dii astensionee obbligatoria per maternità, le
disposizion
ni di cui al decreto del Ministro
M
del Lavoro e deella Previden
nza sociale 12
1 luglio
2007, pubb
blicato nellaa Gazzetta Ufficiale
U
n. 247
2 del 23 ottobre 200
07, e, in maateria di
congedo per
p malattia,, l’art. 1, co
omma 788, della leggee 27 dicemb
bre 2006, n. 296 e
successive modificazion
ni.
Il Dipartimento garantiisce parità e pari opporttunità tra uo
omini e donn
ne per l’attribuzione
dell’assegn
no in questio
one e la tuteela della riservatezza del trattamento
o dei dati pe
ersonali,
secondo le disposizioni vigenti.
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