
 

                                                                                                            

 

 

 

 

 
AVVISO DI PROROGA TERMINI DI SCADENZA 

 
Avviso pubblico di selezione comparativa per la formazione di una graduatoria finalizzata al 
conferimento di un incarico professionale di “Esperto Legale” da impiegare nell’ambito del 
progetto “FAMIlies. Rinforzare i legami territoriali per sostenere famiglie vulnerabili” – Prog-
3006 – CUP C19C19000190007 finanziato dal “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-
2020 Obiettivo Nazionale: ON 3 - Capacity building – lettera j) Governance dei servizi - 
Supporto agli Enti locali - Obiettivo Specifico: 2. Integrazione / Migrazione legale.  
 

Il Direttore  Generale 
 

VISTO Avviso pubblico di selezione comparativa per la formazione di una graduatoria finalizzata al 
conferimento di un incarico professionale di “Esperto Legale” da impiegare nell’ambito del progetto 
“FAMIlies. Rinforzare i legami territoriali per sostenere famiglie vulnerabili” – Prog-3006 – CUP 
C19C19000190007 finanziato dal “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo 
Nazionale: ON 3 - Capacity building – lettera j) Governance dei servizi - Supporto agli Enti locali - 
Obiettivo Specifico: 2. Integrazione / Migrazione legale, pubblicato sul sito www.aziendasolidalia.it il 
10/02/2020; 
 
VERIFICATA la necessità di prorogare i termini di scadenza, fissati dal bando per il giorno 2 marzo 
2020 alle ore 12:00; 
 

Comunica  

 

di prorogare il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione 
comparativa per la formazione di una graduatoria finalizzata al conferimento di un incarico 
professionale di “Esperto Legale” da impiegare nell’ambito del progetto “FAMIlies. Rinforzare i 
legami territoriali per sostenere famiglie vulnerabili” – Prog-3006 – CUP C19C19000190007 
finanziato dal “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo Nazionale: ON 3 – 
Capacity building – lettera j) Governance dei servizi - Supporto agli Enti locali - Obiettivo Specifico:  
2. Integrazione / Migrazione legale, con fissazione della nuova scadenza alle: 

 
ORE 12.00 DEL 6 MARZO 2020  

 
Permangono le medesime modalità di presentazione fissate dall’avviso pubblico del 10/02/2020. 
 
 
Romano di Lombardia, 02/03/2020 
 

f.to IL DIRETTORE  
Dott.ssa Antonietta Maffi 

 


