
 

 
 
 

Bando pubblico per la selezione di n. 8 professionalità di supporto all'Agenzia per la Coesione 

Territoriale per il potenziamento della relativa struttura in ragione degli adempimenti previsti 

dagli interventi finanziati e resi disponibili  dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per 

quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo 

scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia (REACTEU), nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Governance e 

Capacità Istituzionale 2014-2020 

CHIARIMENTI AI QUESITI POSTI IN MERITO ALL’ AVVISO 

QUESITO N.1 

Buongiorno, l'art 6 del bando precisa che la valutazione per la procedura in oggetto verrà effettuata 

esclusivamente sulla base del profilo compilato sul portale. Poiché ho presentato la candidatura anche 

per precedenti bandi tuttora in corso di espletamento, mi chiedevo se eventuali modifiche e 

aggiornamenti al mio profilo inficiassero in qualche modo le precedenti candidature. Ad esempio nel 

bando in allegato, art 4 (selezione di 121 professionalità) è specificato che "La candidatura potrà essere 

aggiornata e/o modificata in qualsiasi momento fino alla scadenza del Bando, aggiornando 

semplicemente il profilo senza dover rimuovere la candidatura." Dato che intervendo sul profilo andrei a 

modificarlo dopo la scadenza del precedente bando, mi chiedo appunto se un aggiornamento finalizzato 

a partecipare al bando in oggetto diventi penalizzante per l'altra selezione. 

CHIARIMENTO N.1  

Come indicato nel bando, la valutazione delle competenze dichiarate dal candidato avverrà 

esclusivamente, per la procedura inerente la selezione aree interne, soltanto sul profilo per come 

compilato sul portale.  

La candidatura che verrà in tal modo inviata non inficia o modifica eventuali altre candidature inviate 

precedentemente attraverso il portale per altri bandi. Per tali bandi infatti il portale ha registrato la 

candidatura al momento del termine per la presentazione delle candidatura stessa e tale momento di fatto 

"congela" tutti i dati inseriti fino a quel momento non permenttendone, esclusivamente per quello 

specifico bando, la modifica successiva 

 


