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Atti Ministeriali

Dffieto Ministorialo 30 giugno 2014 n. 526

costituzionll delle graduatorie nazionali per I'attribuzione di incarichi a tempo
deteminato per il perconale doòente delle istituzioni AFAM.
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VISTO il deseto-legge 12 settembra 2013, n. '104, @nvertito, @n modifi€zioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128
(diseguito, detroto-legge n. 104 del2013), rMnte misure urgenti in materia di islruzione, università e rier€, e in
partimlare l'arti@lo 19, @mma 2,
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove nome in materia di prmedimento amministrativo e di diritto di
ac@sso ai drumenti amministrativi;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge{uadro per l'asistena, l'integruione sociale e i diritti dalls
personè handicappate, e su@$ive modifi@ioni,
VISTO il decreto lagislativo 16 aprila 1994, n. 297, re€nte approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istrEione, relative alle silole di ogniordine e grado;
VISTO la legge 12 marzo 1gg9, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro d€i disabili;
vlsra la legge 3 maggio 1999, n. 124, rècante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTA la legge 21 diembre 1999, n. 5@, rGnte rifoma dello AGdemie di belle arti, dell'Ac€demh nzionale di
daEa' dell'AGdemia nazionale di arte drammati€, degli lstituti superiori per industrie artistich€, dei Conseruatora di
musica è degli lstituti musiÉti pareggiati;
VISTO il deseto legislativo 30 mazo 2001, n. 165, rffinte norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendsnze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto-legge 25 settembre 2002, n.2'12, mnvertito, con modificazioni, dalta lagge 22 mvembre 2002, n.
268, re€nte misure urg€nti per la uola, I'unive6ità, la ri@r€ scientifie e tffiologi€ e l,alta fomaime artistiÉ e
musicalè:

VISTO il decreto lsgislativo 30 giugno 2003, n. 196, rec€nte @di€ in materia di protezione dèi dati p€rsonali;
vlsro ildffieto legisrativo 7 mazo 2005, n. 82, recante mdi@ deil'amministEzione digitare,
VISTO il decreto legislativo 13 dicembrè 2010, n.212, ecanle abtogazione di disposizioni legislative statali, a norma
dell'arti@lo 14, @mma 14-quater, della legge 28 di@mbre 2005, n. 246, che ha abrogato, tE l,altro, la legge ,19 mazo
1955, n. 160 "norme sullo stato giuridico del personale non di ruolo dele scuote e degti istituti di istruione medaa,
classi€, scientiflca, magistrale è tscnica,,i
vlsro il deqeto-legge 9 febbraio 2012, n. s, @nvenito, @n modifÌ€zioni, daila legge 4 aprite 2012, n. 3s. re€nra
disposizioni urgenti in matsria di smplifi€zionè e di sviluppo, e in particolare larti@lo 8, comma 1;
VISTO il deqeto legislativo '14 marzo 2013, n. 33, racante riordino della disciptina riguardante gti obbtighi di pubbticità,
trasparenza e diffusione di infomezioni da parte dalle pubblichè amministraioni,
VISTO il deséto del Presidentè della Repubblica I maggio 1994, n. 487, @ncemente regolamento re€nte norme
sull'a@sso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalìta di svolgimento dei conmrsi, dei concorsiunici
e delle altre formè di assunzione nai pubblici impieghi;
VISTO il deseto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2O@, n. 445, rsente testo unico dele disposiziont
legislative e regolamentari in materia di documèntezione amministrativa (Testo A);
VISTO il decreto del Presidsnte della Repubblic€ 28 febbraio 2003, n. 132, concemente regolamento re€nte critèri
per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizativa delle istituioni artistiche e musicli, a norma della legge 2i
dicembra 1999, n. 508;
VISTO il deoeto del Presidsnte della Repubbli€ 8 luglio 2005, n. 212, con€mente regolamgnto re€nte disciplana
p€r la definizione degli ordinamenti didattici delle istituioni di alta formazione artisti€, musi€le e @reuti€, a norma
dell'artiolo 2, della legge 21 di@mbre 1999, n. SO8, e i retativi dereti attuativi;
SENTITE Ie organrzaioni srndGh,

DECRETA

Art 1

Oggatto

'l Sono@stituite,ai sensi dell'arti@|o19,@mma2,del decretoJeggen. lcr del2}lg,appositegraduatorienzionali
tltili p€r l'attribuzione di incarichi a tempo deteminato, nei limiti dei posti in organi@ vacanti e disponibili, per il
pereonale do@nte delle istituzionidell'alta fomaione artisti€, musi€le e @reuti€, di cui agli arti@li 1 e2, @mma
'1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
2. Ai fini dell'inserimento del personale do@nte nelle graduatorie nazionali di cui al crmma 1, si procede secondo
quanto prasdtto nel presente decrèto.

"*n"l*i-.'.,
1. Fino all'emanazione del regolamento dicui all'articolo 2, @mma 7, lettera e), della legge 2l diembrs 1999, n. SoB,
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è inserito nelle graduatorie di cui all'arti@lo 1 il personale doc€nte che non sia già titolare di ontratto a tempo
indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistie, musicalg e @reutiG, di ei agli artimli 1 e2, comma 1,

della legge 21 dic€mbre 1999, n. 508, e che sia incluso in graduatoris d'istituto costituite a sèguito di concorso
*lettivo e che, alla data del prèsente deqeto, abbia maturato, a dmrere dall'anno acc€demi@ 2001-2002, almeno
tre annì acdemici di in*gnamento, @n mntratto di lavoro subordinato a tempo deteminato o @n @ntratto di
@llaborazione, ai s€nsi dell'arti@lo 273 del decreto legislativo 16 aprile '1994, n. 297, owero mn mntratto di
collaborazione continuata s mntinuativa o altra tipologia mntrattuale nelle medesime istituzioni dell'alta formzione
artisti€, musicle e @reuti€.
2. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, si considera anno accademico l'aver svolto 'l80 giorni di
seruizio @n in€rico a tempo deteminato o @n @ntratto di collaboraione di @i all'arta@lo 273 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297. Ai fini del @mputo dei giorni di servìzio eno ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i

periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del ontratto @llettivo naionale di lavoro, prestati durante il
penodo di attività didatti€ stabilito dal c€lendario acc€demico, ivi compresa la partecipazione agli esami di
ammissione, promozione, idoneità, liceEa e di diploma. E'fatto salvo quanto stabilito dall'arli@lo 4tì9 del detreto
legislativo 16 aprile '1994, n. 297, cosi @ma interpretato dall'arti@to '1 '1, comma 14, dolla tegge 3 maggio 1999, n.
124.
3. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, per i contratti di collaborazione @ordinata e continuativa e
per altre tipologie contrattuali, si considera anno affidemi@ l'aver svolto almeno 125 ore di insegnamento ner 6§r
accademici di primo o di secondo livèllo.

AÉ3
Requisiti generali di ammissione

1. GIi aspiranti, oltre ai requisiti minimi di ammissione di cui all'artimlo 2, devono possederg, alla data di s€deua dei
temini di prerentazione delle domande, iseguenti requisiti generali diammrssrone:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadinigli italiani non appartenenti alla Repubbll€), owero
cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore all'età prevista per il @llo€mento a riposo d'ufficio;

c) godimento dsi diritti politici, tenuto onto di quanto disposto dalla legge 8 gennaio 1992, n. 16, rffinte norme
in materia dielezioni e nomine presso le regionia gli enti locali;

d) di non avar riporlato @ndanne penali né avere erichi pènali pendenti owero di indi€re eventuali mndanne
riportate o preedimenti pendenti.

2. Ai sensi dell'articolo 3 del deseto del Prssidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli
Statl membri dell'Unione europea, oltre a possedere tutti i requisiti previsti p€r i cittadini della Repubblica, dovono
godsre dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza.
3. Non possono partecipare alla proc€dura:

a) 6loro che siano esclusi dall'elettorato attivo potiti@;

b) @loro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica ammìnistrazione per persistante
insufficienta rsndimento;

c) @loro che siano statidichiaratida€duti da un impiego pubblico pèr aver @nseguito I'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

4. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura @n risrua di accertamento del possesso dei requisiti di ammrsEne.
L'Amministraione può dispore, con prowedimento motivato, l'èsclusione deicandidati non in possesso deicjtati
requisiti di ammissione in qualsiasi momento della pro@dura.

Art.4
Co3tituzione dellè graduatorie

1. ll €ndidato cfìe abbia maturato almeno tre anni a@demici di insegnamento, 6me previsto dall'arti@lo 2, commi 2
e 3, può produre domanda di inserimento per la graduatoria nazionale per la quale abbia superato un con@rso
selottivo ai fini dell'inclusione nella relativa graduatoria d'istituto. Per con@rso selettivo si intende qualsiasi procedura
s€lettiva che abbia dato luogo alla costituzions di una graduatoria utile all'attribuzione di lncarichi di insegnamento,
compresi quelli nei mrsi del previgente ordinamento nonché dei corsi a@demici di primo e di seondo livello neile
istituioni dell'alta fomazionè artistie, musi€le e coreutie di cui agli arti@li '1 e 2 dèlla citata legge n. 508 dèl 1999.
2. ll c€ndidato, per ogni tre anni accademici di effettivo insegnamsnto, può prcdutre domanda di inserimento anche in
altra grad€toria nazionale, per la quale abbia @munque superato un @noreo selettivo aifini dell'inclusione nella
relativa graduatoria d'istituto e purché abbia svolto attività di insegnamento, s@ndo quanto stabilito dal presente
articolo, nella materia per la quale chiede l'inserimento in graduatoria.
3. Fermi restando i requisiti di di ai commi 1 e 2, qualora il €ndidato abbia maturato il requisito dei tre anni di
insegnamento in materie diverse, l'inserimento nelle graduatorie nazionali awiene per quell'insegnamento per il quale
il candidato abbia prestato la maggiorapa del seryizio.
4. Qualora ll€ndidato abbia maturato il rsquisito dei tre anni accadamici ciasuno su materie diverse senza che sia
po$ibile individuare la maggioraEa del seruizio prestato, l'inserimento awi€ne nella graduatoria nazionale sc€lta
dallo stess €ndidato tra le diverse materie di insegnamento prestato.
5. Qualora il candidato abbia maturato il requisito dei tre anni di insegnamento in materie prima ricomprese in un'unica
classe di mncorso, poi s@rporata per effetto di quanto pfevisto dai decreti attualivi del dereto del Presidente della
Repubblica 6 luglio 20O5, n. 212 in nuovi settori disciplinari, lo stesso è inserito nella graduatoria nazionale dal
medesimo s@lta, owsro in pifi graduatorie nazionali per le rispettive materie, femo restando quanto stabilito nei
@mmi preedenti. Nel €so an ei il seruizio sia stato reso in una materia prima mstituente un'uni€ class di
@n@rso e poi la stessa sia stata ri@ndotta in altro settore disiplinare, il €ndidato può utiliere il sryizio prestato
nella vecchia das* di 6n@Bo ai fìni dell'inserimento nella graduatoria relativa al nuovo settore disciplinare.

Moddita e t6mini o"r,"llinolone dette domande

1. La domanda di ammissionè deve essere redatta sulla bas del modello dieiall'Allegato A, deve esere indirizata
alla @mpetente istituzione, @sì mme individuata nella tabella dicuiall'Allegato C, è presentala entro e non oltre il 3'l
luglio 20'14.
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2. La domanda @redata dalle dichiarzioni sostitutive ivi indi€te deve essere presentata @n le modalità telematiche
indicate al comma 3, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6, @mma 5.

3. La presentazione delle domande si articola in due fasi successive:

a) prèliminare registrazione del pèrsonale interessato. Tale op€razione può essere èffettuata secondo le
procedure di cui all'apposita sezione "istanzo on line - presentazione delle istanza via web - registrazione"
presente sulla home page del sito intèmèt http://w.afam.miur.iU;

b) @mpilaione della domanda;

c) inserimento della domanda via web. La suddetta operziona può essere effettuata dal 2 luglio 2014 e fino al
31 luglio 2014, nella sezione dedi€ta "istaEe on line - presentazaone delle istanze via web - inserimento"
presante sulla home page dol sito intemet http:/Ailw.afam.miur.iU,

4. Nel modallo di domanda (allagato A) devono essre dichiarati:

a) nome e cognome;

b) il codice di settore a l'insegnamento, specificando prima o s€conda fascia, relativo alla graduatoria cui si
intende partecipare dèsumibili dall'allegato B;

c) il luogo e la data di nasita;

d) la resideua anagrafi€;

e) il recapito prescélto p€r ricevere ogni comunicazione relativa alla presentè prmdura: numero telefonrm,
indirizo di posta elettroni€ e/o di posta elettroniÉ certifi€ta (pEC);

f) il @di@ fisele;

g) di godere dei diritti politici;

h) di non avse riportato @ndanne penali né avere carichi FEnali pendenti owèro di indic€re eventuali
condanne riportate o prmedimenti pendenti.

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione pèr persistente
insufficiente rendimento,

l) di non essere stato dichiarato de€duto da un impiego pubbli@ per aver @nseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziata da invalidità non sanabile,

m) di non essere in s€rvazio a tempo indeteminato presso una dalle istituioni dell'alta formazione artisti€,
musicale e @reutica;

n) di avsr presentato domanda di partecipazione anche p€r l'insagnamento di _ presso l'istituzions

5. Ogni evantuale succesiva variazione risptto a quanto dichiarato nella domanda dève essers temp€stivamente
comunicata alla competente istituzione. L'istituzione non assume alcuna responsabilità nol caso di ireperibilità del
candidato o di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatto indicazioni del recapito da parte del candidato,
@mpresa la man€ta o tardiva comunicazione di variazione, o comunquè imputabili a fatto di tezi, a €so fortuito o di
foza maggiore.
6. ln ogni istituzione, sede di svolgimento della procedura, è nominato ai snsi del Capo samndo dèlla legge 7 agosto
199O, n. 241, il responsabile del procedimento che ne assiera il mretto svolgimento nel rispetto della nomativa
vigente.

Art 6
Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione (Allegaio A)

'L I endidati devono dicl.riarare:

a) il possssso dei requisitidiammissione, ow6ro inclusione nelle graduatorie di istituto e tre annia@demicidi
insegnamento;
b) titoli di servizio, di studio e culturali.

2. ltitoli di ei alcomma '1, lettara a), del presente arti@lo devono essere posseduti dal €ndidato entro iltomino di
cui al comma 1 dell'articolo 2. GIi ulteriori titoli di cui alla lettera b) devono essere posseduti dal c€ndidato entro la data
di scadènza dei termini pér la presentazione della domanda di cui al comma '1 dell'articolo 5.

3. Lo dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei €ndidati sono soggètte, da parte della rcmpetsnte
istituione, a idonei controlli, anche a Émpione, cir€ Ia veridicità delle stesse.
4. Non è consentito ai €ndidati far riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
5. I titoli relativi alla riserua d€i posti o alla prefèrenza nelle graduatorie in ca$ di parità di punteggio devono essere
poseduti e dichiarati entro la data di scadeEa dei termini per la pres€ntaione della domanda, femo restando
I'obbligo di presentazione in modalità cartaea, entro gli stessitermini, dirsttamente all'istituzione dove è stata
pre§entata la domanda, tramita ra@omandata con ricevuta di ritomo o @nsegna diretta mn rilascio di ri@vuta o
tramite PEC, di GrtifiÉzioni sanitarie attestantidiritti di riserua o di precedena nonché issryizi prestati nelle
islituloni di pari livello, slatali o ri@nosciute, dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

^tL 
7

lnammiasibilità della domanda ed esclusiona dalla procedura

1. E' inammissibile e comporta, psrtanto, l'esclusione dalla procedura la domanda che sia stata presentata oltr6 il
temine poronlorio previsto dall'arti@lo 5.

2. Sono esclusi dalla pro@dura i €ndidati privi dei requisiti di ammissione di ai agli articoti 2 e 3.
3. L'esclusiona è disposta, a $guito di valutaioné e segnalzione da parte delle Commissioni di cui all'arti@lo 8, dal
Dirsttore gsnorale @mpetante in materia di alta ftrmuione artistiG, musiele e @rsuti€ @n prowedimento
motivato, che può essere emsso in qualsiasi fasa della prGdura. ln tali €si, i Presidenti delle Commissioni
fomalizano alla Oirezione generale competente in materia di AFAM I'elenco dei €ndidati distintì per disciplina, per i
quali sussistono i motivi di esclusione indicando, a fian@ di ciascun nominativo, le cuse specifiche di esclusione e
inviando @pia della domanda a della relativa documentaione a mezo di posta elettroni€ cartifi€ta (PEC).

AÉ8
Commissioni

'1. Le @mmissioni, @n il @mpito di valutare ititolidi studio, culturali e di seryizio, preposte alla fomaione delle
gradualorie di cui all'articolo 'l sono costituite dal 0irettore amministrativo, in qualità di Prèsidente, dell,lstituions
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@mpetente per insegnamento, @me individuata nell'allegato C, da un doente di ruolo indi€to dal Consiglio
A@dsmico e, su indicazions del Direttore amministrativo, da un @mponente dell'ufficio amministrativo con qualifica
non inferiore a assistentè, che svolge anche le funzioni di segretario. Qualora nell'lstituzione non sia presente il

Direttore amministrativo (EP2), la commissione è regolamente mstituita mn il Direttore di ragioneria (EP'1).

2. Le @mmissioni redigono i procesi verbali di tutte le operazioni svolte, fimati da tutti i componenti la commissrone

Art 9
Valutazione dei titoli di soryizio, di studio e culturali

1. La valutazione dei titoli di seryizio e dei titoli di studio e culturali è effettuata dalla mmmissionè sulla base delle
seguenti indicazioni:

A) Titoli di seruizio:

Pagina 4 di 6

IITOLI OI STUDIO E CULTURALI PUNTEGGIC

punti 2,4(
, pèr ogni anno aGdemi@ con seruizio prastato @n mntratto a tempo determinato
) con @ntratto di @llaborazione di cui all'articolo 273 dsl decreto leglslativo 16 aprile
1994, n. 297 fino a 180 qiorni @mpresi ioiorni effettividi esame:

» per ogni mes o frazione superiore a 1 5 giorni in aggiunta ai 180 giomi richiesti
pale requisito minimo, prostati @n mntratto a tempo determinato o @n @ntratto di
Dllaborazione di cui all'arti@lo 273 del dec.eto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, cha
DncorIono, nel medesimo anno accademi@, al raggiungimento del requisito minimo
Er I'inserimento nelle graduatorie naionali:

punti 0,6(
(fino al raggiungimsnto di ur

punteggio @mplessivo
@mpreso quello di cui alla lett

a) max di punti 3,60

» per ogni mese o fraione superiore a 15 giomi, prestati con @ntratto a tempo
,atorminato o @n @ntratto dicollaborzaone di di all'arti@lo 273 del dmreto
sgislativo 16 aprile 1 994, n. 297 , che non concorrono al raggiungimento del requisito
ninimo per I'inserimento nells qraduatorie nazionali:

punti 0,6(
(fino a max punti 2,40

i) per ogni anno a@demi@ @n seryizio prestato @n @ntratto di @llaborazrone
Dordinata e continuatìva o con altra tipologia contrattuale per almeno '125 ore:

punti 1,2(

,) per ogni frazione superiore alle 15 ore in aggiunta alls 125 ore previste quale
€quisito minimo, prestata @n mntratto di @llaboraiono 6ordinata e @ntinuativa o
:on altra tipologia contrattuala, che concorrono, nel medesimo anno acGdemico, al
aggiungimento del requisito minimo:

punti 0,3(
(fino al raggiungimento di ur

puntsggio complessivo
@mpreso quello di cui alla lett

d), ma di punl

2,40

) per ogni frzione superiore a 15 ore, prestate con @ntratto di ollaborazione
lordinata e @ntìnuativa o con altra tipologia confattuale, che non concorrono al
aggiungimento del requisito minimo per l'inserimsnto nelle araduatorie nazionali:

punti 0,3(
(fino a max punti 1,20

I seruizio prestato all'estero è valutato qualora svolto presso lstituzioni estere di parl
ivello nell'ambito della Comunità europea.

l) Ssrvizio prestato in una delle lstituzioni dèll'alta formazione artistic, musi€le o
DreutiG di oJi all'articolo 1 della legge 2'l di@mbre 1999, n. 508 per insgnamonto
liveBo da quello cui si riferis@ la graduatoria per la quale sa chiede l'inserimento. E,
falutato anche il servizio prestato con contratti di collaborazione o di @llaborazrone
Dordinata e continuativa o alfa tipologia contrattuale:

» per ogni anno a@demi@ @n seryizio prestato @n contratto a tempo determinatc
) con contratto di mllaborazione dicuiall'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile
994, n. 297 fino a 180 giomi @mpresi igiorni effettividi esame:

punti 1,2(

» p€r ogni mese o frazione superiore a 15 giorni in aggiunta ai 180 giomi richiesti
pale requisito minimo, prestati @n contratto a tempo determinato o @n @ntratto di
Dllaboraione di cui all'arti@lo 273 deldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che
Dn@rono, nel medesimo anno accadèmi@, al raggiungimento del requisito minimo
Er l'inserimento nelle graduatorie nazionali:

punti 0,3(
(fino al raggiungimento di ur

punteggio complessivo
compreso quello di oi alla lett

a), max di punti L801

, per ogni mese o fruione superiore a 15 giomi, prestati mn mntratto a tempo
lateminato o con contratto dimllaborazione di ai all'articolo 273 del drcreto
sgislatlvo 16 aprile 1 994, n. 297, che non conmrrono al raggiungimento del requisito
ninimo per l'insorimènto nella graduatorie nazionali:

punti 0,3(
(fino a max punti 1,20

i) per ogni anno a@demim @n seruizio prestato @n contratto di collaborazione
lordinata e @ntinuativa o mn altra tipologia contrattuale per almeno 125 ore:

punti 0,6(

» p€r ogni frzione superioro alle 15 ore in aggiunta alte 125 ore prevists quale
equisito minimo, prestate @n mntratto di @llaboraione @ordinata e @ntinuativa o
Dn altra tipologia contrattua16, che concorrono, nel medesimo anno acdemico, al
aggiungimonto del requisito minimo:

punti 0,1 I
(fino al raggiungimento di ur

punteggio @mplessivo
@mpreso quello di cui alla lett

d.), max di punti 1,20

) per ogni frazione superiore a 15 ore, prestate mn contratto di collaboraztone
Dordinata e continuativa o @n altra tipologia contrattuale, che non concorrono al
aggiungimento del requisito minimo per l'inserimento nelle graduatorie nazionall:

punti 0,1!
(fino a max punti 0,60

lseruizio prestato all'estero è valutato qualora svolto preso lstituzioni estere di pari
ivello nell'ambito della Comunità europèa.

n rèluione alla valuteione dei 6toli di $ruizio si evideEia ch€:
' Ia valutazione si riferis@ ai singoli anna acdemici;
. pgr la valutazione dol sryizio deve €ssere precisata la natura e la durata, tn
Erticolare per i contrattl di collaborazione @ordinata e continuativa o per altra
ipologia contrattuale deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimsnto
rlla pr@dura selettiva pubbli€.
I seruizio prestato negli lstituti superiori musicali non statali ex pareggiati deve riferire
r "uole" pareggiate al tempo della prestaione del seryizlo.

B) Titoli di studio e rulturali

DI STUDIO E CULTURALI
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1)diploma del previgente ordinamento o diploma accademim di ll livello di Consruatorio, di lstituto
studr musr€lr ex pareggtato, di Aedemia di Bellè Arti statale o legalmente ri@nosciLrta, di
nazionale di oanza e di Artè drammatica o di lstituto superiore per le industrie artisliche, o
,lente rilasciato da istituioni di pari livello dell'Unione europea, nonché laurea maoastrale:

l) diploma accademico di I livello di ConseNatorio, di lstituto superiore di studi musicali non statale ex
)areggiato, diAccademia di Belle Arti statale o legalmente riconosciuta, di Accademia nazionale di
)anu e di Arte drammatie, o di lstituto superiore per le industrie artisticfìe, o titolo equipollente
ilasciato da istituzioni di pari livello dell'Unione europea, nonché laurea triennale
?le titolo può essere valutato solo in assenza del titolo indicato al punto 1 ).

'er istituzionè di pari livello dell'Unione europea si intende I'istituzione che rilascia titoli corrispondenti a
luelli italiani. lldiploma rilasiato dalla istituzione straniera deve reare la traduzioné italiana ed essere
Drredato da un €rtificato o d@mento ufficiale con l'elen@ delle materie incluse nel curraalum o pian(
li studi nmché la dichiaraione di valore emessa dalle @mpetenti autorità italiane all'estero.

punti 3,0(

l) per ogni altro diploma aggiuntivo di cui ai punti 1 ) e 2) punti 2,0(

p€r ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cscilia in Roma.
p€r l'insegnamento cui si riferis@ la graduatoria:
per ogni insegnamento diverso:

punti 4,0(
punti 2,0(

i) dottorato di ric€r€ rilasciato da Univorsità statali e non statali: punti 2,0(

i) per ogni altro titolo di specializzazione, master di I o ll livello, perfèzionamento post laurearn, per ogni
r'laster di I livello rilasciato dalle istituioni dell'Alta formazione artisti€, musi€le e @reuti€, per ogni
,laster di ll livello e/o @rso di speializazione biennalo rilasciato dalle istituzioni dell'Alta formzione
rrtistica, musielo e coreuti€:

punti 2,01

AÉ IO
Approvazione e pubbticazaone delle graduatorie

1. Lo Commissioni inseris@no i dati e le dichiarzioni indi€te nelle domandè sul sistema informati@ del CINECA che
rilascia, a talfine, aPposita funzione. Teminato l'insèrimento, il sistema elabora i puntegga sscondo le indicazioni di cui
all'articolo I e foma graduatorie nazionali prowisorie per ciascun insegnamento che sono rese pubblicho sul sito
intérnat M.istruzione.it nonché sul sito http://afam.miur.it e sui siti dèlle istituzioni, entro il 25 sottembre 2014.
2 Enlrc cinque giorni dalla data di pubbli@ione delle graduatorie provvisorie sul sito intsmet istitEionale dsl
Ministero dell'istruiona, dell'università e della ri@rca, ciascun interessato può presentaro roclamo sqitto alla
Commissione @mpeiante p€r segnalar€ eventuali erori materiali od omissioni. ln c€so di a@glimento d€l reciamo,
la Commisione procedB alla rettifica della graduatoria; la Commisione può inoltre procedere anche d'ufiicio alla
rattif ica della stessa.
3. Oecorso tale terminè, le Commissioni istituite per ciascun lnsegnamento trasferiscono le graduatorio alla Direzione
genèrale @mpetènts in materia di alta fomazione artisti€, musiele s coreutie, che approva in via definitiva le
graduatoriè e le pubblica sul sito internet w.istruzione.it nonché sul sito http://afam.miur.it e sul sito dell'istituzjone.
4. ll temine per le eventuali impugnative dffire dalla data di pubbli€zione delle graduatorie definitive nel sito
internot del Ministero.

AÉ II
Utilizaiong della graduatoria

1. Aisensi dell'articolo 19, omma '1, deqeto-legge 12 settembre 2013, n. 104, @nvertito, @n modifi€zioni, dalla
leggs 8 novembre 2013, n. 128, fino alla emanaziona d6l regolamento di cui all'artimlo 2, comma 7, tettera e), dslla
leggs 21 diembre 1999, n. 508, le graduatorie di cui al presente dacreto sono utilizate per la stipula di @ntr.atti di
lavtro a tempo detsrminato, aifinidella mpertura dei posti in organico va€nti e/o disponibali, in subordine alle
graduatorie nazionali ad esaurimento approvate con d*rato direttoriale '16 ottobre 2OO1 e alle graduatorie nazionali
costituite in attuazione dell'arti@lo 2-bis del detreto-loggs 7 aprile 2004, n. 97, @nvertito, @n modmcazioni, dalla
legge 4 giugno 2004, n. 143.

^tt 
12

Rimrsi

1. Awerso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubbli€ entro 120 giomi owero
riwso giurisdizionale al tribunale amministralivo regionale entro 60 giomi.

4It.13
Trattamento dei dati personali

1. L'amministrazione, nel rispetto det decreto tegislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad utitizzare i dati
personali fomiti dal €ndidato solo per fini istituzionali e por l'espletamento della presente pr@dura.

Art. 14
Ntrme finali

'1. Tutti gll allegati al presente d*eto @stituis@no parte integrante dsllo stese. ll presente ddeto è pubblieto sito
intemet del ministero dell'istruzione, doll'univeBità e della ri@re.

Roma, 30 giugno 2014

IL MINISTRO
F.to Stefania Giannini

Allmato A
Alleoato B
Allooato C
Alleato I
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A[.A)

MODULO DI DOIVIANDA PEIì IL PERSONALE DOCENTE INCI.USO NELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO
DOMANDA PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE NAZIONALIAI SENSI ALL'ART.19, COMMA 2,

DELLA LEGGE 12812013

1) La compilaziotte del presente rnodulo awiene secondo quanto previsto dal D.p.R. 2B
dicembre 2000, n.445, "Disposiziot'ti in materia di docurnentazione ammi.istrativa,,.
2) I dati riportati dall'aspirante assumono ilvalore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni
rese ai sensi dell'articolo 46 e di dichiarazioni sostitutive clell'atto di notorietà ai sensi dell,art,47
del su citato D.P,R. 445/20A0
3l L'Amministrazione dispone gli adeguati controlli anche a campione sulla veridicità delle
dichiarazioui sostitutive di cui agli arn.4 6 e 47 secondo qr.ranto pr.rirto dagli articoli 71, e 72.
4) I dati richiesti nel tnodulo di donranda sono acquisiti ai sensi del decreto legislativo clel
30/06/2003, n. 196 in quanto strettamente funzionàli 

^ll'"rpletamento 
della presente procedura

di costituzione delle graduatorie .

AL

fCon.servatorio. Accad emia. AND.

spazio riservato al I'identificativo assegnato dal sistema informativo

SEZIONE A . DATI ANAGRAFICI

Cognome

Nome

Sesso M f] FE
Data di nascita

Comune di nascita

Provincia di nascita

Paese di nascita

Nazionalità

Codice liscale

Residenza

indinzzo

c.a.p.

Comune

Provincia

Domicilio se diverso dalla residenza

indirizzo

RISERVATO ISTITUZIONE
COMPETENTE

Li3.lj.,:"""" "" DEL

1



Comune,

Provincia

Telefono

Cellulare

Email

PEC

SEZIONE B - RICHIESTA

IL CANDIDATO, A/ SE/V§/ DELL'ART. 19 COMMA 2 DEL DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, N. 1A4 CHIEDÉ DI PARTECIPARE ALLAPROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'INSEGNÀMENTO:

I tll tin9, ai sensi deoli aftt. 46 e 47 del d.P.R. ne, 445 det 2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall,art. 76del medesimo d.P.R., dichiara:

SEZIONE C. REQUISITI GENERALI

1. ! di essere cittadino/a italiano/a

oPPure

tr di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell'Unione europea (specificare lo stato):

2. tr di godere dei diritti potitici;

3. tr di non avere riportato condanne penall né avere carichi penali pendenti

oppure

! di avere riportato le seguenti condanne

tr di avere i seguenti procedimonti penalipendenti

4. tr di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione pèr persistente
insufficienle rendlmento;

5. n di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da Invalidita non sanabile;

sEzroNE D - REQUISITI SPECIFICI DI AMMTSSTONE

1- tr di non essere in servizio a tempo indeterminato pre§so una delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica,
Musicale e coreutica dicuiagtiarticoti 1 e 2 della legge n.508 del 1999;

2. n di aver effettualo tre anni accademicidi insegnamento dal 1o novembre zo01 al30 giugno 2014
così di seguito dettagliato

lnsegnamento con contntto a tempo detenninato:

lstituzione Codice settore Denominazione Dal AI n. grcmt

2

Codice seffore Denominazione e Fascra



e Fascra gg/mm/aaaa gglmmlaaaa

lnsegnamento con contrafto di coltaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale:

lstituzione Codice seflore Denotninazione Dal
eg/mm/aaaa

AI
olontm/aaaa

n. ore

3. E di 
""""r" 

iscritto nelle seguenti graduatorie di istituto a soguito di concorso selettivo per l'insegnamento di:

lstituzione Codice seffore Denominazione e
Fascia

Dala approvazione
graduatoia

Numeto approvaziona
graduatoria

4. tr di presèntare domanda di partecipazione per le seguenti ulteriori procedure di costituzione delle graduatorie
nazionali di cui all'articolo 19, comma2, del decreto-legge n.104 del 2013:

Codice setfore Denominazione e Fascia

SEZIONE E - ULTERIORI TITOLI

TITOLI DI SERVIZIO

Setvizio prestato nelle lstituzionl dell'alta formazione artistlca, musicate e coreutica di cui agli artt. I e Z cletta
legge n.508 del 1999

Sfesso lnsegnamento cui si rifeisce la graduatoia prestato con contratto a tempo cleterminato:

3



lstituzione Codice seflore Denominazione
e Fascla

Dal
gg/mm/aaaa

AI
oo/nm/aaea

n. giomi

Slesso lnsegnamento cui si ifeisce la graduatoia prestato con contrafto di collaborazione coordinata e continuativa ocon altra tipologia contrattuale:

lstituzione Codice seflore Denontinazione Dal
gelmmlaaaa

AI
elsmmlaaaa

n. are

Servìzìo prestato presso lstituzioni estere di pari tivetto nell,ambito dell,lJnione Europea

sfesso lnsegnamento cui si riferisce ta graduatoia prestato con contmtto a tempo detorminato:

lstituzione Codice seftore Denominazione
e Fascia

Dal
qo/mm/aaaa

AI
go/mmlaaaa

n. giomi

Stesso Insegnamento cui si ifeisce la graduatoia prestato con contratto di coltaborazione cootdinata e continuativa o con altm
ti pologi a contraftuale :

lstituzione Codice seffore Denominazione Dal
sq/mm/aaaa

AI
o/omNaaaa

n. ore

Seruizio presfato netle tstituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui agli artt. 1 e 2
della legge n.508 del 1999

lnsegnamento diverco da quello a cui si ifeisce la graduatoia prestato con contratto a tempo determinato:

lstituzione Codice sellore Denominazione
e Fascia

Dat
qq/mm/aaaa

AI
oolmm/aaaa

tt, gionti
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lnsegnamento dive§o d9 quello a cui si riferisce la gndLtatoriapresfato can contmtto dicottaborazione coordinata econtinuativa o con altra tipotogia contrattuale.

lstituzione Codice seflore Fascla Dal
ee/tnm/aaaa

AI
g/omm/aaaa

n. ora

Setvizio presÉato presso tstituzioni estere di pari tivetlo nell'ambito dell,tJnione Europea

lnsegnamento diverso da quello a cui si ifeisce la graduatoia prestato con contrafto a tempo detemtinato:

lstituzione Codice settore Denominazione
e Fascia

Dal
gg/nmlaaaa

AI
gglmNaaaa

n. giorni

lnsegnamento diverso da quello a cui si riforisce la grcduatoia prestato con contrafto di coltaborazione coordinata e
continuativa o con allra tipologia contrattuale:

lstituzione Codice seftore Denominazione Dal
oo/mmleaee

AI
admm/aaaa

n. ore

SEZIONE F - TITOLI DI STUDIO E CULTURALI

1.Ll di averconseguitodiplomadel previgenteordinamentoodiplomaaccademicodi ll livellodi Conservatorio,di
lstituto Musicale Pareggiato, di Accademia di Belle Artistatale o legalmente riconosciuta, diAccademia nazionale
di danza e di Arte drammatica o di lstituto Superiore per le lndustrie Artistiche, o titolo equlpollente rilasciato da
istituzioni di pari livello nell'ambito dell'Unione Europea, nonché laurea magistrale.(1)

2. n di aver conseguito diploma accademico di I livello di Conservatorio, lstituto Muslcale pareggiato, di Accadernia
di Belle Arti statale o legalmente riconosciuta, di Accademia nazionale di danza o di Arte drammatica, di lstituro
superioro per le lndustrie Artisticha, o titolo equipollente rilasciato da istituzioni di pari livello nell'ambito
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detl'Unione Europea, nonché laurea triennale.(1)

(Iale titolo PUo essere valutato solo in assenza del titolo indicato al punlo precedente)

3' fl diaver conseguito artro diproma aggiuntivo dicuiai punti 1) e 2).(1)

Codice seftore Denominazione

(1) NoTA: Per istituzione di pari livello det!'unione Europoa si intende l'istiluzione che ilascia titoti co*isponctenti a queltiitaliani' ll diploma rilasciato dalla istituzione slraniera deve recare la traduzione itatiana ed essore conedato da un certificatoo documento ufficiale con l'elena delle malerie incluse nel curicriuio-p-iiro di stutti nonché la dichiarazione di vatorcemessa dalle competenli autoià italiane attesterc.
Documentazione da inviare seconde te modatità previste ner bancto

aver conseguito il diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionalo di S. Cecitia in Roma
per l'insegnamento cui si riferisce la graduatoria

per ogni insegnamento diverso.

Codice seffo/e Denominazione

S.E ai aver conseguito il seguente dottorato di ricerca rilasciati da Università Statali e non Statati
Specificare i titoli conseguiti:

O' E Ai aver conseguito il seguente nurnero di specializzazione, master di I o I livello, perfezionamento post lauream,
Master di I livello rilasciati dalle istituzioni dell'Alta formazione Artistica e Musicale e coreutica, Master di ll tivello
e/o corsi di specializzazione biennale rilasciati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. EOg del 1999

Specifi care i titoli conseguiti :

Specificare i titoli conseguiri:.

Specifi care i titoli conseguiti: 
.

Speclficare i titoli conseguiti:

SEZIONE G -TITOLI PREFERENZIALI E DI RISERVA

A parita di punteggio la prelerenza nella graduatoria è determinata dalla minore età anagrafica ai sensi dell'art. O,

comma T,della legge n.127 del I997, come modificata dall'art. 2 della legge n. 191 del 199g.

4, di

tr
Oppure

n



ll sottoscritto/a dichiara di avere titolo alla preferenza di cui alla lettera 

- 

dell'allegato 2 del decreto di indizione della
presente procedura,

ll sottoscritto dichiara, altresì, di avers diritto, in quanto iscritto negli elenchi del coflocamento obbligatorio di cui alla
logge 68/99, all'atto della presenle domanda di inclusione nella graduatoria nazionale, ala riserva del posto di cui alla
lettera 

- 

dell'allegato 1 del bando di indizione della presente procedura. 1)
1) Documentazione da inviare secondo te modafiE previste nelbando

si allega copia del documento di riconoscirnento in corso di validita e copia del tesserino di codice fiscale o della Tessera sanitaria
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Allegato B

INSEGNAMENTI ORDINAMENTALI

ACCADEMIE DI BELLE ARTI

NUOVI SETTORI VECCHI INSEGNAMENTI

ABA VOl . ANATOMIA ARTISTICA
GOTO - ANATOMIA ARTISTICA

HOTO - DOCENTE DI II^ FASCIA Dt ANATOMIA
ARTISTICA

ABA VO2 . TECNICHE DELL'INCISIONE-GRAFICA
D'ARTE

GOSO - TECNICHE DELL'INCISIONE

ABA VO4. TECNICHE GRAFICHE SPECIALI GlOO - TECNICHE GRAFICHE SPECIATI

ABA VOs - PITTURA
GO1O - PITTURA

HO1O. DOCENTE DI II^ FASCIA DI PITTURA

ABA VO6 - TECNICHE PER tA PITTURA G27O - TECNICHE PITTORICHE

ABA VO7 - SCULTURA
GO2O - SCULTURA

HO2O - DOCENTE DI II^ FASCIA DI SCUTTURA

ABA VO8 - TECNICHE PER LA SCULTURA G120. TECNICHE DELLA SCULTURA

ABA VOg - TECNICHE DEL MARMO E DELLE PIETRE

DURE
G33O - TECNICHE ED USO DEL MARMO, DELLE

PIETRE E DELLE PIETRE DURE

ABA VlO - TECNICHE DI FONDERIA G110 . TECNICHE DI FONDERIA

ABA V1l- DECORAZIONE
GO4O - DECORAZIONE

HO4O. DOCENTE DI II^ FASCIA DI DECORAZIONE

ABA V12 - TECNICHE PER tA DECORAZIONE

ABA V13 - PIASTICA ORNAMENTALE
GOgO . PLASTICA ORNAMENTALE

HOgO. DOCENTE DI 11^ FASCIA DI PLASTICA

ORNAMENTALE

ABPC 65 -TEORIA E METODO DEIMASS MEDIA G22O - TEORIA E METODO DEI MA55 MEDIA

ABPC 67 . METODOLOGIE E TECNICHE DELLA
coMuNrcAztoNE

ABPR 14. ELEMENTI DI ARCHITETTURA E

URBANISTICA
G16O - ELEMENTI DI ARCHITETTURA E
URBANISTICA

ABPR 15 - METODOLOGIA DELTA PROGETTMTONE G17O . M ETODOLOGIA DELLA PROGETTAZION E

ABPR 17 - DESIGN G24O. DESIGN

ABPR 18. TAND DESIGN

ABPR 19. GRAPHIC DESIGN

ABPR 20 - ARTE DEt FUMETTO

ABPR 21- MODELLISTICA G18O - MODELLISTICA

ABPR 22 - SCENOGRAFIA
GO3O - SCENOGRAFIA

HO3O. DOCENTE DI I!^ FASCIA DI SCENOGRAFIA

ABPR 23 - SCENOTECNICA G25O - SCENOTECNICA

1



ABPR 24. RESTAURO DELI.A PITTURA G13O - RESTAURO IND. 1

ABPR 25. RESTAURO DELIA SCULTURA G140. RESTAURO IND. 2

ABPR 26 - RESTAURO DELLA DECORAZIONE G150. RESTAURO IND.3
ABPR 27 - RESTAURO DEI MATERIATI CARTACEI

ABPR 31 . FOTOGRAFIA GzOO - FOTOGRAFIA

ABPR 32 - COSTUME PER LO SPETIACOLO G210. COSTUME PER LO SPETTACOLO

ABPR 34. FASHION DESIGN

ABPR 35 - REGIA G32O - REGIA

ABPR 36 . TECNICHE PERFORMATTVE PER LE ARTI
vtstvE

ABST 46 - ESTETICA G280. ESTETICA

ABST 47 . STILE, STORIA DELT'ARTE E DEL

COSTUME

GOSO - STILE, STORIA DELL'ARTE E DEL COSTUME

HO6O. DOCENTE DI II^ FASCIA DI STILE, STORIA
DELL'ARTE E DEL COSTUME

ABST 51. FENOMENOLOGIA DELLE ARTI

CONTEMPORANEE

G34O - FENOMENOLOGIA DELLE ART]

CONTEMPORANEE

ABST 52 - STORIA E METODOLOGIA DELI-A CRITICA

D'ARTE

G29O - STORIA E METODOLOGIA DELLA CRITICA

D'ARTE

ABST 53. STORIA DELLO SPETTACOLO G26O - STORIA DELLO SPETTACOLO

ABST 55 - ANTROPOLOGIA CULTURALE G310 - ANTROPOLOGIA CULTURALE

ABST 55 - DISCIPUNE SOCTOIOG|CHE

ABST 58. TEORIA DELLA PERCEZIONE E

PSICOLOGIA DELLA FORMA
G23O - TEORIA DELLA PERCEZIONE E PSICOLOGIA

DELLE FORME

ABST 59. PEDAGOGIA E DIDATTICA DELL'ARTE G19O - PEDAGOGIA E DIDATT]CA DELL'ARTE

AETEC 37 - METODOLOGIA PROGETTUAIE DELL.A

COMUNICA'ZIONE VISIVA

ABTEC 38 - APPLICAZIONI DIGITALI PER tE ARTI
vlsrvE

ABTEC 40 - PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE

ABTEC 41. TECNICHE DEIIA MODELTAZIONE

D!GITAIE

ABTEC 42 - SISTEMI INTERATTIVI

ABTEC 43 - IINGUAGGI E TECNICHE

DEU-'AUDtOVtStVO

ABVPA 61 - BENI CULTURALI E AMBIENTALI G3OO. BENICULTURALI E AMBIENTALI

CONSERVATORI DI MUSICA E ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI

NUOVI SETTORI VECCHI INSEGNAMENTI

cocM/ol- DlRtTTo E LEGTSLAZTONE DELLO

SPETTACOLO

coDc/ol- coMPosrzroNE F030, F040, F430 - COMPOSTZTONE

coDcloz - coMPosrzroNE PER rA MUstcA
APPLICATA ALLE IMMAGINI

coDc/o3 - coMPosrzroNE PoUFoNtcA vocALE FLaO - COMPOSIZIONE POLI FON ICA VOCALE
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coDc/o4 - coMPosrzroNE JAzz F540 - |AZZ

coDc/os - oRcHESTRMToNE E coNcERTAZtoNE
tAzz

F54A - JAZZ

coDc/o6 - STRUMENTAZTONE E COMPOSTZTONE

PER ORCHESTRA DI FIATI
F34O - STRUMENTAZIONE PER BANDA

coDD/o1- DTREZTONE Dr CORO E REPERTORTO

CORALE PER DIDATTICA DELLA MUSICA
F490. DIREZIONE DI CORO E REPERTORIO CORATE

PER DIDATTICA DELLA MUSICA

CODOIO? - ELEMENTI DICOMPOSIZIONE PER

DIDATTICA DELLA MUSICA
F48O - ELEMENTI D] COMPOSIZIONE PER

DIDATTICA DELLA MUSICA

coDD/o4 - pEDAGOG|A MUSTCALE pER D|DATTTCA

DELLA MUSICA
F47O- PEDAGOGIA MUSICALE PER DIDATTICA

DELLA MUSICA

CODD/os . PRATICA DELLA LETTURA VOCALE E

PIANISTICA PER LA DIDATTICA DELLA MUSICA

F51O - PRATICA DELTA LETTURA VOCALE E

PIANISTICA PER DIDATTICA DELLA MUSICA

coDD/o6 - sToRtA DELLA MUSTCA pER DtDA'tTtCA

DELLA MUSICA

FsOO. STORIA DELLA MUS]CA PER DIDATTICA

DELLA MUSICA

coDr/o1- ARPA FO5O - ARPA

coDt/oT- CHTTARRA FOgO. CHITARRA

coDt/o3 - MANDOLTNO F560. MANDOLINO

coDyo4 - CoNTRABBASSO F1.30 - CONTRABBASSO

coDr/os - vroLA F37O - VIOLA

coDr/06 - vroltNo F390 - VtOilNO

coDvoT - vroLoNcELLo F410. VIOLONCELLO

coDl/o8 - BAsso ruBA F46O - BASSO TUBA

coDr/og - CLARTNETTO F1OO - CLARINEfiO

coDr/10 - coRNo F140 - CORNO

co)t/Lz - FAGOTTO F18O - FAGOTTO

coDr/13 - FLAUTO F19O - FLAUTO

coDtlt4 - oBoE F280 - OBOE

coDr/1s - sAxoFoNo F44O - SASSOFONO

coD/15 - TROMBA F36O-TROMBAETROMBONE

CODVLT - TROMBONE F36O-TROMBAETROMBONE

coDr/18 - FTSARMONTCA F52O - FISARMONICA

coDr/lg - oR6ANO F290. ORGANO E COMPOSIZIONE ORGANISTICA

coDr/2o- pRATrcA oRGANrsrcA E CANTO

GREGORIANO

F3OO. ORGANO COMPLEMENTARE E CANTO

GREGORIANO

caDvzt- PTANOFORTE F310. PIANOFORTE

coùvzz- STRUMENTI A PERCUSSTON E F45O - STRUMENTI A PERCUSSIONE

co}tlz3 - CANTO FOSO - CANTO

coDt/z4 - MUSTCAVOCALE DA CAMERA F580. MUSICA VOCALE DA CAMERA

coDt/ 25 - ACCOM PAG NAM E NTO P|AN ISTICO FO1O - ACCOMPAGNATORE AL PIANOFORTE

coDtl26 - LIED ED ORATORTO lN LINGUATEDESCA F62O - LIED ED ORATORIO lN LINGUA TEDESCA

CODL/o1- TINGUA E LEfiERATURA ITAL]ANA F2OO . LETTERATURA ]TALIANA

coDLloz - LTNGUA STRANTERA COMUNITARTA

coDM/o1 - BTBLTOGRAFIA E BTBLTOTECONOMTA

MUSICALE
FOTO - BIBLIOTECARIO

coDM/o3 - MUSTCOLOGIA STSTEMATTCA
F33O - STORIA DELI.A MUSICA E STORIA ED

ESTETICA MUSICALE



coDM/o4 - sToRrA DELLA MUSICA
F33O - STOR]A DELLA MUSICA E STORIA ED

ESTETICA MUSICALE

coDM/06 - STORIA DEL JAZZ DELLE MUSICHE

IMPROWI5ATE E AUDIOTATTILI
F540 - JAZZ

coDM/o7 - POESTA PER MUSICA E

DRAMMATURGIA MUSICALE
F21O - LETTERATURA POÉTICA E DRAMMATICA

corD/ol- DrREzroNE DTCORO E COMPOSTZTONE

CORALE
F23O - MUSICA CORALE E DIREZIONE DI CORO

corD/oz - DtREzloNE D'oRcHESTRA F15O - DIREZIONE D'ORCHESTRA

corD/o3 - DtREztoNE D'oRCHESTRA Dl FrATr

coMA/o2 - LruTo F550 - UUTO

coMA/o3 - vrotA DA GAMBA F6OO.VIOLA DA GAMBA

coMA/04 - vrolrNo BARocco

coMA/os - vroLoNcELLo BAROCCO

coMA/06 - CLARTNETTO STORICO

coMA/og - FAGOTTO BAROCCO E CIASSICO

coMA/1o - FT-AUTO DOLCE F53O - FLAUTO DOLCE

COMA/1z - FLAUTO TRAVERSIERE F53O - FIAUTO DOTCE

coMA/13 - TROMBA RINASCTMENTALE BAROCCA

coMA/1s - CLAVTCEMBALO E TASTIERE STORICHE F110 - CTAVICEMBALO

coMA/l5 - CANTO RINASCTMENTALE BAROCCO

coME/01 - ESECUZTONE E TNTERPRETAZTONE

DETLA M USICA ELETTROACUSTICA
F57O . M USICA ETETTRONICA

coME/02 - coMPostzroNE MUSTCALE

ELETTROACUSTICA
F57O - MUSICA ELETTRONICA

coME/03 - ACUSTTCA MUSTCALE F57O . MUSICA ELETTRONICA

coME/o4 - ELETTROACUSTTCA F57O - MUSICA ELETTRONICA

coME/05 - TNFORMATTCA MUSICALE F57O - MUSICA ELETTRONICA

coM E/05 - M ULTIMEDIALITA', F57O . MUSICA ELETTRONICA

coMr/01 - ESERCTTAZIONI CORALT F16O . ESERCITAZIONI CORALI

coMr/02 - EsERclTAzloNl oRcHESTRALI F17 O . ESERCITAZION I ORCH ESTRALI

coMr/o3 - MUsrc.A DA CAMERA FZ4O. MUSICA DA CAMERA

coMr/04 - MUsrcA D'tNslEME PER STRUMENTI A

FIATO
T260- MUSICA D'INSIEME STRUMENTIA FIATO

coM!/05 - MUSTCA D'INSIEME PER STRUMENTIAD
ARCO

F250. MUSICA D'INSIEME STRUMENTIAD ARCO

coMt/06 - MUSICA D'INSIEME JAZZ t540 - JAZZ

coMuo8 - TECNICA Dt IMPROWISAZIONE

MUS!CATE

coMt/og - MUstcA D'lNstEME E POP-ROCK

coMJ/ol - BASSO ELETTRICO

coMuo2 - CHTTARRA JAZZ F54O. JAZZ

coMJ/o3 - CoNTRABBASSO JAZZ F540 - )AU
coMJ/o4 - vrolrNo iAzz F540 - |AZZ

COMJ/os . CLARINETTO JAZZ F540- JMZ

coMJ/06 - sAxoFoNo JAzz F540 - )AA2

cawlo7 -TRoMBAJAZZ F540- )AZZ

coMJ/o8 - TROMBONE JA22 F540 - J\AZ
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COMJ/og - PIANOFORTE JAU F540- JAZZ

coMulo - TASTTERE ELETTRONTCHE

coMJ/ll - BATTERTA E PERCUSSTONT JMZ F540 - iAZZ

coMJ/lz - CANTO JAZ F540 - )AZZ

coMs/ol- MUSTCA SACRA
t420 - MUSTCA SACRA

F51O -MUSICA SACRA IN LINGUA TEDESCA

coRs/ol- TEoRtA E TECNTCA DELL'

INTERPRETAZIONE SCEN ICA
FOEO. ARTE SCENICA

coTP/o1- TEORIA DELL',ARMONTA E ANAL|S| FOzO - ARMONIA COMPLEMENTARE

COTPIO?. LETTURA DELI.A PARTITURA T220. LETTURA DELLA PARTITURA

coTplo3 - pRATtcA E LETTUM ptANtsTlCA F320 - PIANOFORTE COMPLEMENTARE

coTP/04- PREPOLTFONTA F59O - PREPOLIFONIA

coTP/os - TEoRTA E PRASST DEI BASSO

CONTINUO

COTP/06 - TEORIA RITMICA E PERCEZIONE

MUSICALE
F350. TEORIA SOLFEGGIO E DETTATO MUSICALE

ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

NUOVI SETTORI VECCHI INSEGNAMENTI

ADES/01- Educativo della danza N32O - PROPEDEUTICA DELLA DANZA

ADES/02 - Fisiotecnica della danza
NlOO- FlSIOTECNICA

N33O - ACROBATICA

ADES/O3 - Anatomia e fisiologia del movimento NO2O - ANATOMIA E FISIOLOGIA DEL MOVIMENTO

ADTC/O1 - Composizione della danza NO5O. COMPOSIZIONE DELLA DANZA

ADTI/OI - Tecnica della danza classica N25O - TECNICA DELTA DANZA ACCADEMICA

ADTI/02 - Repertorio della danza classica N35O - REPERTORIO CLASSICO

ADTI/O3 - Tecnica della danza moderna e
contemporanea

N26O - TECNICA DELLA DANZA MODERNA

ADTI/O4 - Repertorio della danza moderna e
contemporanea

N350. REPERTORIO MODERNO

ADTM/0l- Pratica musicale in ambito coreutico
N140. PIANISTA ACCOMPAGNATORE PER

L'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

ADTS/01- Teoria, solfeggio e pratica musicale N17O - SOLFEGGIO

ADTS/02 - Teoria della danza N270. TEORIA DELL.A DANZA

ADTS/03 - Storia della musica
N23O - STOR]A DELTA MUSICA PER L'ACCADEMIA

NAZIONAIE DIDANZA

ADTS/O4 - Storia della danza N210 - STORIA DELLA DANZA

ADTS/OS - Storia dell'arte N2OO - STORIA DELL'ARTE

ADTS/06' Spazio scenico N180 - SPAZTO SCENTCO
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ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DMMMATICA

NUOW SETTORI VECCHI INSEGNAMENTI

ADRF 011 - Educazione della voce NOSO - EDUCAZIONE ALIA VOCE

ADRFV 009 - Arti marziali N160. SCHERMA E ACROBAT]CA

ADRM 017 - Canto
NOsO. CANTO PER L'ACCADEMIA NAZIONALE DI

ARTE DRAMMATICA

ADRM 018 - Accompagnamento e collaborazione
al pianoforte per il canto e la danza

NO1O. ACCOMPAGNATORE AL PIANOFORTE PER

L'ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA

ADROS 029 - Drammaturgia e analisitestuale N19O . STORIA DEL TEATRO

ADRPT 014 - Esercitazioni di tecniche di lettura NOgO. ESERCITAZIONI DI LETTURA

ADRPRS 026 - Trucco N28O-TRUCCOEMASCHERA

ADRPV 013 - Danza NOTO - DANZA

ADRSMC 035 - Teatrologia
N24O - STORIA DELLO SPETTACOLO PER

L,ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATTCA

ADRSMC 040 - Musicologia
N22O - STORIA DELI.A MUSICA PER L'ACCADEMIA
NAZIONALE DI ARTE DMMMATICA

ADRSMC 041 - Storia e critica delle arti visive e
dell'architettura

NO3O - ARCHITETI'URA SCENICA
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Codice

A.

ALLEGATO 1

RISERVE

Descrizione in chiaro

Superstiti di vittime del dovere / invalidi o familiari degli invalidi o
deceduti per azioni ter.roristiche
Invalido di gucrra
Invali«lo civile di guerrir
Invalido per servizio
lnvalido del lavoro o cquiparati
prfalg o pro{ugo o vedova cli guerra, per servizio e per lavoro
lnvalido civile
Non vedente o sordomuto

B.
C,
D.
E.
F.
G.
H.



ALLEGATO 2

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

PREFERENZE

Dcscrizione:

gli insigniri di rnedaglia al valor militare;
i rnutilati ed invalidi di guerra cx combattenti;
i mutilati ed invalidi pcr latto di gucrra;
i mutilati cd invaridi pcr scrvizio ner settoro pubbrico c privato;
gli orlani di gucrra;
gli ortani dei caduti pcr tatto cli guerra;
glj o.r{ani dei caduri per servizio ncr setrore pubbrico c privaro;
i t'eriti in combattimcnto;
gli insigriti tli croce di gucrra o di altra attcstazionc specialc rJi merito cli guerra, nonché i capi difamiglia nulnerosa;

scl.tore pubtrlico c privato;

J.

K.
L.
M.
N.
o.

P.

O,
R.
S.

Igli9"iururilati e clegli invatidi cli guerra ex combarrenre;
t_igli 9.i mutilari e degli invalidi peitarro rti guen.a;
lìgli dei mutilirti e degli invali«ri per.servizioiel settore pubblico e privato;

:::f:l::j::l ::: :::ry:i:i e rcsore[e 
"g i 

rJ.*lli vcdtvi n ,,, ,po,uri dci caduti in guerra;genitori vedovi tton risposati e le sorcllc ecl i fratelli vcrtovi o non sposati dci caduti per lirtt«r rli guerra;genitori vcdovi non risposati e le soreìle ccl i fratelli vedovi o ,on .po."ti dci caduti per servizio nel

colorc che abbiano prsstato servizio miritare conre comba[enti;
i coniugati e i non coniugati con riguarcro ar numero dei figri a 

"uri.n;gli invalidi ed i rnutilati civili;
i nrilitari volontari delle Forzc arilate congedati senza demelito al tcrmine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è detcrminata:
a) dal numcro dei figli.a carico, indipendentementc dal fatto che il candidato sia coniugato o meno:b) dalla più giovsng età, ai sensi dcli'arr.3, cornma 7, dclla legge n.12711997, come modificata dall,arric.lo

2 dclla legge 16 giugno 199g, n.191.


