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vlJ l  L  .e  sEorabne oef inr . \e  pd.  r  5528 At  de l  lqr l l20t5re i r i \eJ la f locdmrkhna
plbblicd ps I'individ@ione d€i cmdidati idonei alla sdpdúione di @ntrati di pÉstaziore
d'opera per l irsegmeúr nei cosi di "Reslam dei essi e degli stucchi I " e .Rsta@ dei gesi

CONSIDERATO che i anùatti con il pemnale collabonlorc 6r€úó di cùi alle giadùatorie
ndio.are nel pÉcedat€ €poveM no. sono sî.ti ecom stipùlaii e che i relaîivi colsi, perranto.
d€bbono m@q essere awiati.
VISTO il ricoM del 15101/2016, pr€smraro at T.A.R. Abruzo dau.Aw, SahaloÉ pimaÍini
neu'inieess della Sig.E !tucesca Montozzi (Éconda relle gndualorie spú richimte) coniro
I'Accadenia di Belle Arti di L'Aquila e nei conÈonîi del Sig, Mdco Beci (pino nelle gndùalorie

CONSIDERATO che, tra i noîivi del naso, il legle delh ncoft.î€ lmenra la od@ta
corispohd@ ai dati di fano della dichiùMione Ga dal cddidato Mrco Bacci solro la propna
responsabilft, .on rifenn€nro al @nsegùinoto del drolo di sMio Diplona Resramhre pEso
Opificio ddle ti€Fe Dùe di FiI!@ con vonr Bùonoi,
DATO ATIO clÉ, in dald 04/022016 I'Opifìcio delte Pìer€ DE di Fircna hé fomiro riscontro
ftgatilo dh nchi€sra di qù€sta DiÉzion€ in mento al conrollo cira il dtoto di studìo dichimio
dal mdidalo Ma@ B@i, segódtan€nle afi€shdo "non dsulta che il suddeno abbia coùsecùiio il
diploma di restaùatore di beni culiùali pEss la Scuola di Alîa loMione e di siudio
dell opificio delle ?ieFe Dw".
VISTOI'art. 3 del bando di sl€ziore pubblica emato dall'A@a,jenia di Belle Ari di L'Aqùila
coù.î. 3216145 de\ 23107D015.
ACCERTATO aelì atti che i cddidalì idonei neile sndEt}n€ "Resraurc d€i sessi e desli stùcchi
l" e "Resîauro dei gessi e degli stuc.hi 2" possiedúo i tìtoli di stùdio e wìzio dichieti.
VALI'TATA l'opportunilà di coNnm la valìdnà dele ehdutorie di "Reslauo dei g6si e degli
siùc.hi 1" € "Rera@ d€i g.ssi e deeli stùcchi 2" al fine di tutelùe il dinro desli s1ùdenli alla
rceol& soministaion€ dell'offera fómaiiva ler faa. 201t2016.



RITENUTO n*essúio di Enificde te sndùatorie foftulare ió esiro allo svotgimento delta
Prcedùa seletivè pùbblica Èlariva alla stipula di cofiiarti di do€ua cú !6omte €sleno a.a_
20 1 5 | 201 6 Gúi 321 6/ A5 del 23 n7 D01 5)

- R€rauo dei gessi e deglì stumhi 1
- Resî.urc dei Cessi e degli slùchi 2

DISIONE

di eelùder€ il Sig, Bacci M@o datle sEduarorie

- Restam dei g€ssi e desli srùcchi I
- Restam dei gessi€ d€gli stùcchi 2

in qùúb cr@le det titolo di studio dicni@b ..Diplona di $r.ùarore pÉsso l,Opificio delte
PierE Dm di liEue e, conseguenr€menle, di Erific@ te g.aduabne dei cosi

- Restaw dei g€ssi e degli $ùcchi I
- RestaN dei gesi € d€gli stùcchi 2

Per efleto di quúio dispofo nel pEsente pDwedinenro Ie gradùarorie pres ano Ie risuttee di
cùi all€ tabelle che sesùono:

GRÀDUATORJA DEFINITIVA DI
RESTAURO DEI GESSI E DECLI STUCCEI - I

N

COGNOME ! NOME
TITOLI DI STUDIO

E DI SERVIZO

'ITIOLO

ARTISTICO.
CULTURALI E

PROFESSIONALI
IOTALE

I 0,90
2
3

43
5 De Lillo Tizi@ Ilisab€nè J8 J8

2.40 ll 15,40
1 2.40 27 29.40
8 27 )7



GRADUAÎORIA DEFINITryA DI
RTSTAURO DEI CESSI E DEGLT STUCCHI - 2

N

COGNOME E NOME
TITOLÌ DI STUDIO

E DI SERVIZO

TITOLO
AÎÎISTICO,

CuLTI'RALI E
}ROFESSÌONALI

TOIAI-E

0,90 47,90
) 45 45

De lillo TizìM Elisaberb l8 38
2,40 l3 15,40
7,20 24 I1 ,20
2,40 27

21 21

I prcsúle pl@edilMto vioe @duiaro a€li inreBsti e pubbti@ro àll'/ùno pÉtono e sno
dell'A@ademia di Belle Ani di L'Aquila.

rffi'W.,


