Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FOGGIA
D.P. n. 11
IL PRESIDENTE
Vista la L.508/1999 concernente la riforma delle Accademia 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. 132/2003 che regolamenta i criteri per l’esercizio dell’autonomia statutaria, regolamentare e
organizzativa delle Istituzioni Artistiche e Musicali;
Vista la nota del Direttore Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
prot.n.5259/MGM del 27.07.2012, con cui sono state prospettate modalità di costituzione di graduatorie di
Istituto e del loro aggiornamento annuale, relativamente ai posti disponibili per i profili di assistente;
Considerato che, in attesa della disciplina regolamentare in materia di reclutamento prevista alla citata legge
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;
Visto il bando D.P. n.4 del 26/06/2015, a tal fine emesso dall’Accademia di Belle Arti di Foggia, sulla base
della delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/06/2015;
Visto la nomina, D.P. n. 10 del 14/07/2015, della Commissione esaminatrice del concorso per soli titoli per
la formazione della graduatoria d’istituto del personale Assistente, costituita secondo le modalità stabilite
dall’art.555, comma 1, lettera b, del d. lgs. 297/94;
Viste le domande pervenute dal personale Assistente Diana Bosco, Rachele D’Amico, Francesco Giuseppe
Visciano, con le suddette chiedono l’inclusione nella graduatoria d’istituto sulla base del relativo bando;
Visto il verbale del 14 luglio 2015 della Commissione preposta alla valutazione dei titoli per la formazione
della graduatoria d’istituto;

DECRETA
L’approvazione della graduatoria provvisoria d’istituto del profilo di “Assistente”, come di seguito riportato:

GRADUATORIA PROVVISORIA D’ISTITUTO PROFILO ASSISTENTE

TITOLI DI
SERVIZIO

TITOLI DI
STUDIO E
PROFESSIO
NALI

TOTALE

VISCIANO FRANCESCO GIUSEPPE

19

2

21

D’AMICO RACHELE

19

1,5

20,5

BOSCO DIANA

19

1

20

COGNOME E NOME

Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, ai fini della rettifica di eventuali errori materiali,
entro 5 giorni dall’odierna data di pubblicazione all’albo e sul sito web dell’Accademia.

Foggia, 14 luglio 2015
f.to IL PRESIDENTE
Avv. Francesco Andretta

