
UFFICIO AFFARI GENERALI, LEGALE E DELLE 
ASSICURAZIONI

Atti 1428/2012                                                                              Milano, 13 Giugno 2012

ERRATA CORRIGE

Si segnala che, sull’avviso di selezione 1428/2012 dal titolo: “Selezione pubblica per il 
conferimento di  incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per i seguenti profili: 
n. 1 biologo – n.1 dietista e n. 1 nutrizionista da destinare alla U.O.C. Pediatria 3 – Centro 
Fibrosi Cistica della Fondazione.”, per mero errore materiale gli art. 3-4-5  debbono essere 
rettificati cosi come segue:
TESTO ERRATO:

Art.3:
La domanda dovrà  essere  redatta  in  carta  semplice,  utilizzando  l’apposito  modulo  allegato  al 
presente  bando  e  in  distribuzione  presso  la  Direzione  Amministrativa  della  Fondazione  (Via 
Francesco Sforza, 28 – primo piano) – o disponibile sul sito: http://www.policlinico.mi.it/ -  e dovrà 
essere consegnata all’Ufficio Protocollo (Via Francesco Sforza, 28 – piano seminterrato) entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno  18 giugno  2012.             
 
Art. 4:

pos. c) n. 1 Nutrizionista
- compenso: € 29.213,07 lordo annuo (comprensivo di oneri)

Art. 5:
Il  colloquio si  terrà il  giorno 21 giugno 2012 nei seguenti orari: ore 9.30 selezione n. 1 
Biologo, ore 10.00 selezione n. 1 Dietista, ore 10.30 selezione n. 1 Nutrizionista

TESTO CORRETTO:

Art.3:
La domanda dovrà  essere  redatta  in  carta  semplice,  utilizzando  l’apposito  modulo  allegato  al 
presente  bando  e  in  distribuzione  presso  la  Direzione  Amministrativa  della  Fondazione  (Via 
Francesco Sforza, 28 – primo piano) – o disponibile sul sito: http://www.policlinico.mi.it/ -  e dovrà 
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essere consegnata all’Ufficio Protocollo (Via Francesco Sforza, 28 – piano seminterrato) entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno  25 giugno  2012.             
 
Art. 4:

pos. c) n. 1 Nutrizionista
- compenso: € 34.000,00 lordo annuo (comprensivo di oneri)

Art. 5:
Il  colloquio si  terrà il  giorno 27 giugno 2012 nei seguenti orari: ore 9.30 selezione n. 1 
Biologo, ore 10.00 selezione n. 1 Dietista, ore 10.30 selezione n. 1 Nutrizionista


