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Èo1. n. 31,) /nút

!L PRESIDENTE

\alSTA la L. 508i/99 recúte no@e {ti ùfoma dètle Acoadmie di Be[€ Afi. de ,A@d6ia rùiout€ di
d.Ú; dèU'Aq€d.nìa ruionrle di ùte dmmric!, deglì ktilùti supè.iori per Ie industÌie artisiche, dei
ConsFÍori di música € degli lsîilùli nùsicali peBggiati;
VISTO il D.P.R. 1322003, mn il qule è staro €oaeto ìl egotùenlo conrenore i úilen per
l'6ercito dell'ùtononia sralùeia da paíe dele Isdnzioni di AIt! Ionùiorc arhlica e nusicate

vIsTI i cc.cc.NN.LL. del conplrro Aam del I6.02.2005, del,l ] 04.2006 e del 04.08.20lo;
CONSIDERATO che, in aí6a della dhciplina rcsolmenraje sul Elulmehlo di cùi èIa L.
508/99, susisle lè neessit di dsicre Ia copúnùé della dorziom oreeica del peMnole
amiristatim cor c@lie€ di cortinùil4 pei gamlire il mreno îùzio,mento deU.Ìstiiuione;
LISTA lé noi! del 27 lùglio 2012 !bi. r. 5259,MGM @n la qute viene detioira la !rcedú per Ia
ostitujore di eúdù.rorie pemdúti !q la sripìla dj corhéîti a renpo deteminaio del peBonate

VISTI gli atti d'ufrcioi
TENUTO CONTO d€lle risultarze delle op@ioni di nobilira per t.a,a 2015/20l6j
RICÌIAMATA la !rcpria dislosinorc por n. 5129/A6b d€l l9lt 220I4 Etatiw ala paceduú di
aggioMento della eÉdútoria p€mtrmte pd ld sùpula di conrralti a tenpo deledinaio nella
qurlifica di A$ist€úte p|€so I'Ac.admja di bello &ti di L Aqùil!;

DISPONE

L'lssioMto d.Ua gÉdutond pell1Úote per la slipula di mnralti a tenlo deleminaro nella
qualifi@ di Assislaî€ (€! A$isiote aminisfntivo).



Ar. l
(oegenó e fitulità)

E indelta pGs I Accadenia di Belle Alti di L'Aquila, aj sensi deue dispositoni in !Ìemessa
dchiúate unè prccedua per soli litoli tnalizala all agglomdento della gradùaîdia lmmùre,
costiiuita con pÉt, n. ?77lA6b del 12l02l201s, per il prcfilo púfessionale di Assistenî€ ea ll.
CCNL compado Afm 20062009 softoscriío il4 agosto 2010, da uritizaÉ Ér 6sMioni a r€npo
detenninato di pesonale ssisr€nre fino all efrandione del Ésolmenlo sul €clurmento pElislo
dall dr.2. c.7,len. E) della tf,gee 21.12.1999. n.508.

An.2
(Reqlisiri dì partecipu ione)

Alla !rcsole prccedua può paÍeciprE il pesomle con contBío di lavoro a tempo deteminaro ìD
wizio prsso I A@adenia di B€lle Afti dì L'Aquila, che abbia haîuiato, alI3 dara di sadeE d€l
lre$te búdo, aineno 24 nesi di efrerivo sdizio con co rsno di lavorc a t€npo deteminato
nelle Isiituioni A.F.A.M. óella qùalitca di riferindto della sradùaroria o chc, €ssendo gia ircluso
nellaCrèdubna inkndaprcdtft ruov. ù ol, di sea uroconsecrir:. rce..i';enre.
La patîsipùione alla pEÉnte prc€d@ per laggioúanenlo dei litoli o I'inclusione nella
8ladunÌia, compoÍa I'obblico del posseso. da parre del nchiedenre, dei tiroli di srudio previsti
dalle vigenti disposizioni nonarive in materia di pubblico inpiego.

Il temine per la presenlaìone delle domùde, formulate socondo il nodello allegato da pÉsnaÉ
all ufiicio prctocol lo deu Accadenia, è fisaro al 04/0 1 /20 1 6,

Ai fihi deua reduione della graduatoi! di cui al present€ bmdo, soho valùabili ì iloli ìndicari
nella iabella A della nola Minisrerial€ pol, n, 5259/MCM del 27 lugtio 2012, dlegara al Fes€nte
awiso qule pelte int€grmte e sostalziale.

an.5
(connissioie)

?ei la eúdutoria oggeró d€l pEsente bedo. alla valutazione dei dtoli indicEti all art. ,l è pr€posra
wa Comissione. norinata dal ?Ésident€ dell'Accademia di Belle Ari e così costiruita:
DiEtlore o suo delegaloi DirenoÉ mmioisaatvo. Assistente con conharo a tempo indeteminato
jn serizio rell'lstituziore che svolge le ihzioni di segeldio verbalizaúte,
lo ce di 6senza giusiitcal4 inpedineúo owem .ltlo nolìvo ostativo deua pr.sefl4 il
leidenle deil Accadenia con prcpno decÌeto prcwed€ alle esritùziotri.



an.6
(CFdutolie e Élui)

Al tmine d.lla pm@dM di vdùraziorc dei riroti sarà aggiomta ta gBdulroria Fúturte pq l&
slilttadio rEíi di l4tre a tehpo ddcmisto, @l !rcElo di Assist€nre ('@ n).
Aw@ ld gÉdùdoria è lm€s Ehoq .iro i cinqw giohi Msivi ala pubbli@ior€, slta
Comisiore di iùrazi@, h qùdc d€ide nel úqfto @ao i suclsM ci!qù. cidi.
Dffi rdc tÀDine sé@ che sim pE*nllli @lsùi h gndurqia pùbbli@i! è d.tuiti%


