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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’INTERNO
Approvazione della graduatoria della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione di mille allievi vice ispettori della Polizia di Stato, con talune riserve.

Sul sito istituzionale della Polizia di Stato è stato pubblicato in data odierna il decreto di approvazione della graduatoria della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di mille allievi vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 dicembre 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 29 dicembre 2020.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.
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MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Ulteriore avviso relativo all’assegnazione alle Università, ai sensi del decreto n. 1062/2021, delle risorse a valere sul PON
«Ricerca e Innovazione» 2014-2020 - Asse IV «Istruzione e ricerca per il recupero» - Azione IV.4 - «Dottorati e contratti
di ricerca su tematiche dell’innovazione» e Azione IV.6 - «Contratti di ricerca su tematiche Green», finalizzate al sostegno
a contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A), di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3,
lettera a), su tematiche green e sui temi dell’innovazione.

Si comunica che con decreto ministeriale 10 agosto 2021, n. 1062 (registrato alla Corte dei conti in data 9 settembre 2021, n. 2476) sono
state assegnate alle Università, come da Allegato A del citato decreto ministeriale n. 1062/2021, risorse a valere sul PON «Ricerca e Innovazione»
2014-2020 - Asse IV «Istruzione e ricerca per il recupero» - Azione IV.4 - «Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione» e Azione
IV.6 - «Contratti di ricerca su tematiche Green», finalizzate al sostegno a contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A), di cui alla legge
30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lettera a), su tematiche green e sui temi dell’innovazione.
Il decreto ministeriale n. 1062/2021 ha previsto l’assegnazione delle seguenti risorse, tra gli altri, anche al seguente Ateneo:

Dotazione per area tematica

Ateneo
1

Innovazione

Palermo - Università degli studi (*)

€ 6.585.367,71

Green
€ 3.859.556,16

In attuazione del decreto ministeriale n. 1062/2021, il citato Ateneo pubblicherà ulteriore «Avvisi di selezione» e/o «Provvedimenti ricognitivi
per proroghe» e/o «Provvedimenti ricognitivi scorrimento di graduatorie attive» per l’assegnazione di contratti di ricerca a tempo determinato di
tipologia A), di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lettera a) (RTDA) a valere sulle citate risorse PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 - Asse IV «Istruzione e ricerca per il recupero» - Azione IV.4 - «Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione»
e Azione IV.6 - «Contratti di ricerca su tematiche Green».
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno prendere visione dei citati provvedimenti attuativi come di seguito:
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