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DECRETO N. 226 

 

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 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 il decreto del Presidente n. 225 Prot. n. 3530/C7  del 12/12/2018, con il quale è stata nominata 
la Commissione Esaminatrice di cui all’art. 6 del Bando; 

Visto il verbale della Commissione Esaminatrice Prot. n. 3557/C7 del 13/12/2018, nel quale è stata 
formata la graduatoria definitiva di merito dei candidati; 

Vista la disposizione di cui all’art. 8 comma 2 del Bando, 

 

Decreta 
 

l’approvazione della seguente graduatoria definitiva di merito del concorso per soli titoli relativo al profilo 
professionale di “Assistente” – Area II, Allegato B al CCNL AFAM 2006/2009 sottoscritto il 04/08/2010, 
destinata alle assunzioni a tempo indeterminato: 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA AL 31/10/2018 
PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE 
 

Cognome e nome Punteggio 

FOSCARI Luana 26,50 
 
 

Si precisa che la graduatoria è approvata sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti per 
l’ammissione all’impiego. 

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo e sul sito internet dell’ISIA e sarà inviato alla Direzione Generale 
per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle Istituzioni della formazione superiore, 
anche ai fini dell’assegnazione dei posti per le immissioni in ruolo. 
Dalla data di pubblicazione all’Albo dell’ISIA decorre il termine per eventuali impugnative. 
  
 

            IL PRESIDENTE 
                                                                                                                                  Prof.ssa Giovanna Cassese            
                   f.to digitalmente                                                                                               
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