
 

 

Decreto presidenziale n. 308 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la Legge n. 508/1999 “Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, 

dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei 

Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati”; 
 

Visto il D.P.R. n. 132/2003 “Regolamento recante i criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e 

organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali”; 
 

Visto lo Statuto dell’ ISIA  di Faenza; 
 

Viste le note del Miur prot. n. 5259/MGM del 27/07/2012 e n. 8880 del 28/10/2013; 
 

Visto il bando prot. n. 975/C10 del 12.04.2018 emanato con Decreto del Presidente n.210 con il quale è stato 

indetto un concorso per soli titoli per la formazione di una graduatoria d’Istituto relativa al profilo 

professionale di “Coadiutore” - Area I; 
 

Vista la graduatoria definitiva di istituto prot. n. 1089 del 26.04.2018 per il profilo di “Coadiutore” - Area I;  
 

Visto che, in attesa della disciplina regolamentare in materia di reclutamento prevista dalla citata legge n. 

508/1999, sussiste l’esigenza di assicurare la copertura della dotazione organica del personale tecnico 

amministrativo con carattere di continuità per garantire il funzionamento delle Istituzioni Afam; 
 

Vista la nota MUR n°8887 del 30.07.2020 avente ad oggetto “Incarichi a Tempo determinato personale ATA 

Graduatorie d’ Istituto 24 mesi” ; 
 

DECRETA 
 

L’avvio della procedura per l’aggiornamento della graduatoria di istituto per titoli, relativa al profilo 

professionale di “Coadiutore” - Area I (di cui al bando prot. n. 975/C10 del 12.04.2018)  
 

Il personale in servizio a tempo determinato nell’Istituzione, con almeno 24 mesi di servizio al 31/10/2020 nel 

comparto Afam, nella qualifica di riferimento nella graduatoria, può presentare domanda di aggiornamento 

e/o nuova inclusione entro  il 17.09.2020. 
 

Per la valutazione dei titoli, si farà riferimento alle indicazioni di cui alla tabella per la valutazione dei titoli di 

studio, professionali e di servizio e dei titoli di preferenza di cui all’allegato A della circolare del Miur prot. n. 

8887 del 30.07.2020. 

Si pubblicizzi.  
 

Il Presidente 

Prof.ssa Giovanna Cassese 

f.to digitalmente 
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