MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (D.G.C.S.)
Piazzale della Farnesina n.1 – 00135 ROMA –Tel. 06-36914187– dgcs10@esteri.it

COMUNICAZIONE IMPORTANTE
In merito agli Avvisi di selezione comparativa, a norma dell’art. 7 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165,
e dell’Art. 37 comma 4 della Legge 49/87, pubblicati in data 28/01/2010 sul sito web del MAE:
“http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Al_MAE/Avvisi_Selezioni.htm”,
e per estratto sui quotidiani LA REPUBBLICA il 28/01/2010 e CORRIERE DELLA SERA il
1/02/2010 relativamente all’affidamento dei seguenti incarichi di consulenza:
Incarico di consulenza specialistica per l’attuazione del Piano programmatico nazionale per
l’efficacia degli aiuti.
Incarico di consulenza specialistica per i rapporti con le Università italiane e straniere,
finalizzato alla promozione in tale ambito delle tematiche della cooperazione allo sviluppo ed
allo sviluppo di sinergie e di partenariati.

SI RAPPRESENTA QUANTO SEGUE:

A): Il concorrente che intende partecipare ad entrambe le succitate selezioni dovrà produrre
separate documentazioni. In particolare si attira l’attenzione sulla necessità di rispettare le
modalità di presentazione della/e candidatura/e che sono indicate al punto 7 dei succitati
Avvisi:

7. I candidati interessati alla selezione dovranno presentare la domanda di partecipazione – tramite
posta raccomandata A.R., a mano o via posta elettronica – corredata dal proprio curriculum vitae, con
indicazione dei titoli conseguiti, produzione di una copia dei titoli stessi, e con accluso valido documento di
identità in fotocopia.
L’indirizzo a cui detta documentazione dovrà essere presentata è il seguente: Ministero degli Affari
Esteri – DGCS – Ufficio X - Piazzale della Farnesina n. 1 – 00194 Roma.
L’indirizzo di posta elettronica a cui la stessa documentazione potrà essere trasmessa è il seguente:
dgcs10@esteri.it. In caso di trasmissione a mezzo posta elettronica, la domanda, i titoli ed il documento di
riconoscimento dovranno essere scannerizzati ed il curriculum vitae potrà essere predisposto mediante gli
usuali programmi di videoscrittura.

B): Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti indicati al punto 4 e 5 dei succitati
Avvisi, i titoli ed incarichi potranno essere autocertificati in conformità al DPR n.445/2000
e s.m.i.

