UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione centrale
Area Gestione delle Risorse Umane
Settore Personale Docente e Ricercatori
Prot. n._70230___ ______________ Allegati __________
Anno _________ tit. ______ cl. ______ fasc. __________
ALLE/AI DOCENTI
ALLE/AI RICERCATRICI/RICERCATORI
PARTECIPANTI ALLA VALUTAZIONE
ATTRIBUZIONE CLASSE - ANNO 2019
AI DIRETTORI
DEI DIPARTIMENTI
LORO SEDI
ALLE SAC DEI DIPARTIMENTI
ALLE SAD DEI DIPARTIMENTI
LORO SEDI

OGGETTO: Valutazione per l’attribuzione degli scatti stipendiali – anno 2019 - integrazione a nota
prot. 68884 del 24/07/2020
A seguito della nota in oggetto sono pervenute richieste sulla procedura da seguire quando nella domanda è
stata indicata la qualifica errata o quando non è stato allegato il documento di riconoscimento.
Al riguardo precisiamo quanto segue.
Se la domanda è stata firmata digitalmente, considerato il valore della firma digitale, il documento può non
essere allegato. Se invece la firma è autografa la copia del documento di riconoscimento deve essere allegata
seguendo una delle due procedure che seguono:
• si ritira la domanda e se ne presenta una nuova scansionando insieme alla domanda il documento
OPPURE
• si invia la copia del documento, specificando “ID” della domanda, per PEC al seguente indirizzo:
protocollo@univaq.it o, ove non fosse possibile, per e-mail al seguente indirizzo:

uosf@strutture.univaq.it.
Per indicare la qualifica corretta è necessario ritirare la domanda nella quale era stata indicata la qualifica errata
e presentarne una nuova.
Si richiama l’attenzione sul fatto che le operazioni di ritiro e presentazione della nuova domanda o di invio del
documento di riconoscimento ad integrazione della domanda presentata, vanno concluse entro la scadenza del
bando: ore 23,59 del giorno 31/07/2020.

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Dott. Pietro DI BENEDETTO)
L’Aquila, 27/07/2020
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Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché
risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a
disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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