
 
  

 

 
 

 
 
 

 
 

D.D. n. 45 del 29 aprile 2020 

 
Proroga scadenza  bando di selezione dei docenti interni per i corsi non in organico triennio e  

biennio a.a. 2019/2020 
 

IL DIRETTORE  
 

VISTO il D.D. n. 60 del 9 ottobre 2019, con cui è stata indetta una procedura selettiva per titoli, riservata al 
personale docente di questa Accademia, con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato, per 
l'affidamento, limitatamente all'anno accademico 2019/2020, degli insegnamenti non in organico triennio e 
biennio; 
VISTO il D.D. n. 23 del 19 febbraio 2020, con cui é stata riaperta la procedura  selettiva per titoli, riservata al 
personale docente di questa Accademia, con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato, per 
l'affidamento, limitatamente all'anno accademico 2019/2020, degli insegnamenti non in organico triennio e 
biennio; 
VISTA la proroga dei termini di scadenza D.D. n.32 del 25 febbraio 2020; 
VISTO il D.D. n. 43 del 7 aprile 2020, con n cui é stata riaperta la procedura selettiva per titoli, riservata al 
personale docente di questa Accademia, con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato, per 
l'affidamento, limitatamente all'anno accademico 2019/2020, degli insegnamenti non in organico triennio e 
biennio; 
VISTO il D.D. n. 44 del 21 aprile 2020, con n cui é stata riaperta la procedura selettiva per titoli, riservata al 
personale docente di questa Accademia, con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato, per 
l'affidamento, limitatamente all'anno accademico 2019/2020, degli insegnamenti non in organico triennio e 
biennio; 
CONSIDERATE le delibere del Consiglio Accademico dell'8/10/2019 e del 20/01/2020, la delibera d'urgenza 
del 30/03/2020; 
CONSIDERATO che si sono concluse le procedure di individuazione del personale docente, avendo avuto 
luogo lo scorrimento delle vecchie graduatorie nazionali, delle graduatorie l. n. 143/2004, ex l.n.128/2013 e 
l.n. 205/2017, delle graduatorie di istituto a seguito della nota ministeriale prot. 3011 del 4 marzo 2020, ed 
è pertanto necessario consentire la partecipazione alla selezione ai nuovi docenti; 
 

DISPONE 
ART.1 

 
La proroga della scadenza della procedura selettiva dei docenti interni D.D. n.60 del 9 ottobre 2019, il 
termine di scadenza per la presentazione della domanda  è il 4 maggio 2020.                                                                                                                         

 
                                                                                                                                      
 
 

                                                                                                                                                   Il Direttore  
Prof. Pietro Di Terlizzi 
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