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DECRETO N.  225 
 

IL PRESIDENTE 
 

Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508 di “Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di 
Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche 
(ISIA), dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati”; 

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 “Regolamento recante i criteri per l’autonomia statutaria, 
regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21/12/1999 n. 
508”;      

Visto lo Statuto dell’ISIA di Faenza, approvato con Decreto Ministeriale n. 45 del 2004; 
Vista la nota del Direttore Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle 

istituzioni della formazione superiore del 25 ottobre 2018, prot. MIUR n. 14748, con cui sono state 
impartite istruzioni operative per l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto per l’accesso ai ruoli di 
“assistente” e di “coadiutore” costituite con procedura riservata al personale in servizio con contratto a 
tempo determinato al 31/10/2018 e che a tale data abbia maturato almeno 24 mesi di servizio nel 
corrispondente profilo professionale; 

Visto il Testo unico di cui al D.Lgs. 297/1994, con specifico riferimento all’art. 555 comma 1 lett. b); 
Visto il Bando emanato con Decreto del Presidente n. 224 prot. n. 3417/C7 del 03/12/2018, con il quale è stato 

indetto il concorso per soli titoli per l’aggiornamento della graduatoria d’Istituto, relativa al profilo 
professionale di “Assistente” (ex Assistente amministrativo) - area II, allegato B al CCNL AFAM 2006/2009 
sottoscritto il 4 agosto 2010; 

Visto in particolare l’art. 6 di detto Bando, in cui è indicata la composizione della Commissione Esaminatrice 
del concorso, come da art. 555 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 297/1994, 

Vista la nota prot. n. 3528/C7 del 12/12/2018, con la quale il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Guida, 
delega il Direttore di Ragioneria a svolgere le funzioni di componente della Commissione; 

 
 

decreta e nomina 
 

COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PER SOLI TITOLI PER L’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO: 
 

- Direttore ISIA Faenza - Prof.ssa Marinella Paderni                      Presidente 
- Direttore di Ragioneria o di Biblioteca - Sig. Girolamo Lopez (delegato dal Dir. Amministrativo)          Componente 
-    Sig.ra Laura Banzola (Assistente Amministrativo ISIA Faenza)                      Componente  

 

La Commissione effettuerà la valutazione dei titoli presentati dai candidati il giorno 13 dicembre 2018 a partire dalle 
ore 14.00. Al termine dei lavori la Commissione formerà la graduatoria definitiva di merito sulla base del punteggio 
complessivo conseguito dal candidato. La graduatoria definitiva sarà approvata con Decreto Presidenziale sotto 
condizione  sospensiva  dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego. 

 

 
IL PRESIDENTE 

Giovanna Cassese 
f.to digitalmente 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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