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MMiinniisstteerroo  ddeellll’’IIssttrruuzziioonnee,,  ddeellll’’UUnniivveerrssiittàà  ee  ddeellllaa  RRiicceerrccaa  

AAllttaa  FFoorrmmaazziioonnee  AArrttiissttiiccaa  ee  mmuussiiccaallee  

AAccccaaddeemmiiaa  ddii  BBeellllee  AArrttii  ddii  FFooggggiiaa  

D.D.  n.  1848        
 

Selezione pubblica per titoli per la formazione della graduatoria d’istituto di 
“Design” per l’anno accademico 2009/2010 

 
IL DIRETTORE 

 
Vista la legge del 21 dicembre 1999 n. 508; 
Visto il DPR n. 132/2003; 
Visto il DPR n. 212/2005; 
Visto il CCNL-AFAM del 16/02/2005; 
Vista la nota della Direzione Generale M.I.U.R.-A.F.A.M. prot. 1672 del 07/10/2002; 
Vista la nota della Direzione Generale M.I.U.R.-A.F.A.M. prot. 1696 del 11/10/2002; 
Vista la nota della Direzione Generale M.I.U.R.-A.F.A.M. prot. 3587 del 26/09/2003; 
Vista la nota della Direzione Generale M.I.U.R.-A.F.A.M. prot. 3626 del 02/10/2003; 
Vista la nota della Direzione Generale M.I.U.R.-A.F.A.M. prot. 6373 del 14/10/2005; 
VISTO il D.D. n. 1828 del 05.02.2009: Selezione pubblica per titoli per la formazione della 
graduatoria d’istituto di “Design” per l’anno accademico 2008/09;  
Considerato che questa Accademia non ha ancora provveduto alla formazione della 
stessa; 
Accertato che presso questa Accademia è stata già in passato compilata una graduatoria 
di Istituto di “Design”; 
Ritenuto di attenersi al principio di autotutela e quindi di riconoscere i diritti già 
acquisiti dagli interessati nella graduatoria già compilata;    
Considerata l’opportunità di predisporre per tempo l’aggiornamento delle graduatorie di 
Istituto per l’insegnamento di “Design” per l’a.a. 2009/2010; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

 
Il D.D. n. 1828 del 05.02.2009, recante il titolo “Selezione pubblica per titoli per la 

formazione della graduatoria d’istituto di ‘Design’ per l’anno accademico 2008/09” è 
revocato.  
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Sulla materia verrà emanato un nuovo D.D. riguardante la “Selezione pubblica per 
titoli per l’aggiornamento della graduatoria d’istituto di ‘Design’ e la nuova inclusione 
nella stessa per l’anno accademico 2009/10”. 
CODICE INSEGNAMENTO 

 
 

Art. 2 
 
Le domande pervenute, relative al D.D. revocato, saranno considerate valide e 

acquisite automaticamente per la nuova selezione pubblica. L’Amministrazione chiederà 
ai firmatari delle stesse di aggiornare, eventualmente, il curriculum già presentato. 

 
 

 

Foggia 28 Aprile 2009 

 

 

      IL DIRETTORE DELL’ACCADEMIA 

               Savino Grassi 
 

 

 

 

 

 

 

 


