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   ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

      Conferimento, per titoli, di una borsa di studio per laureati, 
della durata di un anno, da usufruirsi presso il Diparti-
mento di sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pub-
blica veterinaria.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli, per il conferimento di 
una borsa di studio per laureati per studi e ricerche in campo della valu-
tazione del livello di contaminazione di Don e suoi metabolici nella 
pasta alimentare da usufruirsi presso il Dipartimento di sicurezza ali-
mentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria dell’Istituto superiore 
di sanità. (Durata un anno). 

 La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta sem-
plice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusi-
vamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il 
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» e dovrà essere inoltrata al Diparti-
mento di sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria 
dell’Istituto superiore di Sanità, viale Regina Elena n. 299 - 00161 - 
Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale 
accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo 
  protocollo.centrale@pec.iss.it 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità, 
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito 
web dell’Istituto stesso http:// www.iss.it nella sezione lavorare all’ISS.   

  19E01314 

       Conferimento, per titoli e colloquio, di due borse di studio 
per laureati della durata di otto mesi, da usufruirsi presso 
il Centro nazionale sangue.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il con-
ferimento di due borse di studio per laureati per studi e ricerche da 
usufruirsi presso il Centro nazionale sangue dell’Istituto superiore di 
sanità. (Durata otto mesi). 

 La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta sem-
plice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusiva-
mente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trente-
simo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e dovrà essere 
inoltrata al Centro nazionale sangue dell’Istituto superiore di sanità, via 
Giano della Bella, 27 - 00162 Roma (per la data d’inoltro, farà fede 
il timbro a data dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente 
mezzo informatico (PEC) indirizzo: cns@pec.iss.it 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità, 
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nei siti 
web del Centro nazionale sangue   http://www.centronazionalesangue.it   
nella sezione Bandi e concorsi 2019 e dell’Istituto stesso http://www.iss.
it nella sezione Lavorare all’ISS.   

  19E01463 

   MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

      Concorso pubblico per la copertura di sette posti di barca-
iolo nel Gruppo ormeggiatori del porto di Augusta.    

     È indetto un bando di concorso per la copertura di sette posti come 
barcaiolo nel porto di Augusta. 

 Il bando è consultabile al seguente indirizzo: www.guardiacostiera.
gov.it/augusta, nonché presso gli uffici delle Capitanerie di porto, uffici 
circondariali marittimi, uffici locali marittimi e delegazioni di spiaggia. 

 La domanda di ammissione al concorso, presentata secondo i det-
tami dell’art. 3 del bando, dovrà pervenire alla Capitaneria di porto di 
Augusta entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubbli-
cazione del bando di concorso.   

  19E01464 

   MINISTERO DELL’INTERNO

      Rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di duecentocinquanta 
posti di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco.    

     Si comunica che in data 1° febbraio 2019 sul sito internet www.
vigilfuoco.it del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pub-
blico e della difesa civile, è stato pubblicato il Bollettino Ufficiale del 
personale del Ministero dell’interno n. 1/3 del 1° febbraio 2019 conte-
nente il decreto n. 22 del 1° febbraio 2019 di rettifica della graduatoria 
finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a duecentocinquanta 
posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 676 del 18 ottobre 2016 
e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 90 del 15 novembre 2016. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  19E01428 

   PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di borse di 
studio in favore delle vittime del terrorismo e della cri-
minalità organizzata, nonché dei loro superstiti, delle vit-
time del dovere e dei loro superstiti, riservato agli studenti 
della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola 
secondaria di secondo grado.    

     IL SEGRETARIO GENERALE 

 Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore 
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, e successive 
modificazioni; 

 Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove norme 
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e 
successive modificazioni; 
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