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ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO

Scuola di Alta Formazione e Studio
Anno Accademico 2021/2022

IL DIRETTORE

Vista k Legge 22 luglio 1939, n. 1240, di istituzione dell'Istituto Centrak per il Restauro;
Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modifiche e integrazioni, concernente l'istituzione del

Ministero per i Beni e k Attività Culturali e, in particolare Fart 9, concernente k regolamentazione delk Scuola di

Alta Formazione e Studio presso l'Istituto Centrak per il Restauro;!
Visto il Decreto del Presidente delk Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: "Disposizioni legislative in materia di

documentazione amministrativa;;
Vista k Convenzione prot 2597 sottoscritta fl 27/05/2019 tra FICR e i Signori Giulia Corvino e Cario Bruschi, i qualL

nell'ambito del cosiddetto "ART BONUS" [art 1 delk Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.mi "Credito di impostai
per favorire le erogazioni liberali a sostegno delk cultura"] hanno deciso, con spirito mecenatesco, di contribuire

con un loro finanziamento alk formazione degli allievi restauratori delk SAF-ICR, sedi di Roma e Matera;
Visto il Bando di concorso per l'assegnazione di 4 borse di studio pubblicato in data 3 dicembre 2021 (d'ora innanzi

Bando), prot 0003614-1;
Ravvisata l'opportunità di riaprire i termini di presentazione delk domande relative al Bando, limitatamente alk borse

rimaste vacanti a causa dell'esiguo numero di candidature pervenute;

Ritenuto di dover procedere in merito

RENDE NOTO

Art. 1. Sono riaperti i termini di partecipazione al Bando, limitatamente all'assegnazione di 1 borsa di studio per k sede di

Matera;

Art. 2. Conseguentemente a quanto disposto all'art. 1, k nuova data di scadenza per k presentazione delk domande i

fissata per k ore 23:59 del giorno 24 gennaio 2022;

Art. 3. Per k modalità di presentazione delk domande di partecipazione si rinvia all'art 7 del Bando.

Art. 4. Il presente Decreto e tutte k comunicazioni rektive saranno pubblicate:

-sul sito web deinCR http://icr.beniculturaliit/
-sulk pagina della SAF-ICR Matera http://www.safmatera.icr.beniculturalLit/

e avranno valore di notifica ufficiale per i destinatali.

Per qualsiasi informazione i candidati potranno contattare k segreteria SAF-ICR Matera:

teL (35256626/0835334461;
e-tnail icr.saf-matera@beniculturali.it

Termine prese"t^ie>ne delle domande: 23:59 ora italiana del 24 gennaio 2022

IL DIRETTORE
ank. Aksjhudxi MARINO ^


