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D.D. n. 9 del 16.11.2022    

PROROGA DEI TEMPI DI SCADENZA BANDO DI SELEZIONE DEI DOCENTI INTERNI PER I CORSI NON IN 

ORGANICO TRIENNIO/BIENNIO A.A.2022/2O23 

IL DIRETTORE 

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.P.R.28 febbraio 2003, n. 132 concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria 

regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali; 

CONSIDERATO che l'Accademia di Foggia e stata autorizzata ad attivare i nuovi corsi ordinamentali di primo 

e i nuovi corsi sperimentali di secondo livello; 

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 concernente il regolamento che disciplina la definizione degli ordinamenti 

didattici delle lstituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; 

VISTO il D.M. n.230 del 2010; 

VISTO il D.M. n. 3 del 2013; 

VISTO il D.D. n.1255 del 21/06/2016 di accreditamento dei corsi triennali; 

VISTO il D.D.G. n.2300/2018 del12/09/2018 di accreditamento dei corsi biennali; 

VISTO il D.M. n.158 del 04/02/2019; 

 VISTO il D.D. n. 565 del 02/03/2021; 

 VISTO il D.D. n. 566 del 02/03/2021  

VISTO il D.D. n. 567 del 02/03/2021  

VISTO il D.D. n. 47 del 17/01/2022 

 VISTO il D.D. n. 169 del 10/02/2022 

VISTE le deliberazioni del C.A. dell'Accademia nelle sedute del 12.07.2022; 29.07.2022; 08.09.2022; 

01.10.2022 e del 15.10.2022 

VISTO il contenimento di incarichi a tempo indeterminato graduatorie nazionali legge 205/2017 e legge 

12/2020 ("205 bis") per l'A.A.2022/2023 

VISTO il D.D. n. 72 del 07/10/2022 procedura selettiva dei docenti interni a.a. 2022/2023 

VISTO il D.D. n. 3 del 4.11.2022 riapertura della procedura selettiva dei docenti interni a.a.2022/2023; 

DISPONE 

Art. 1 

La proroga dei tempi di scadenza riapertura della procedura selettiva dei docenti interni D.D. n.3 del 

4.11.2022, il termine di scadenza per la presentazione della domanda e mercoledì 23 novembre 2022. 

 

 

Direttore 

Prof. Pietro Di Terlizzi 
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