Minislero dell'Istruzione dell'Llniveysità e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPENORE E PER LA NCERCA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

Via Leonardo da Vinci s.n.c. - 67100 L'Aquila Tel. 0862817360-80 Fax 0862131i370
e-mail: protocollo@abaq.it Internet: www.abaq.it
Cod. Fiscale 80006960662

L'Aquila,

y'l aprlle 2018

ALBO P]RETORIO
SEDE
Oggetto: (lraduatorie Istituto riservata

- profilo Assistente -

ù,a,2016117,

Titoli aggiornati al

3t/10n6

IL DIRETTORE
VISTA la nota ministeriale de|9l4l18 prot. 4493, Oggetto: iltabilizzazione Assistenti e Coadiutori
con decorrenza I|1112016. Graduatorie d'Istituto riservate al personale in servizio a tempo
determinato;

VISTA la disposizione del

2511012016 prot. 4830,

Graduatoria Riservata

Assistente

- profilo

-

awiso relativo all'aggiornamento

della

per l,a.a. 2016/17;

VISTA la graduatoria riservata d'Istituto pubblicata all'Alb'o dell'Accademia con prot. 5g49
22112116,relatla al profilo di assistente per l,a.a. 2016117;
CONSIDERATO che la valutazione dei titoli
d'Istituto

è stata effettuata

di servizio nella predetta Graduatoria

del

riservata

fino alla data del 21112116:

ACCERTATO che tutti i titoli di studio e professionali sono stati conseguiti dai candidati presenti
in Graduatoria entro i\ 31110116 e che gli interessati hanno in tal senso formulato apposita
drchianzione s otto

I

a

propri a resp ons abilità;

DISPONE
La Graduatoria d'Istituto *profilo Assistente

-

a.a.76l17 viene,rideterminata come segue, nel rispetto

delle indicazioni di cui alla nota ministeriale del914l18 prot. 4493,

al31110/2016:

/
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COGNOME E NOME

TITOLI DI

TITOLI DI

SERVIZIO

STUDIO

TAMBURRI MONIA

?5 50

PEZZETTA NADIA

26,50

COL,AIANNI MARIALORE]'A
BAFILE WALTER

I titoli di s;ervizio del personale inserito nella Graduatoria che precede sono stati
accertati fino alla
data del 31110116 e valutati nel rispetto delle indicazioni e clei criteri
di cui alla lettera a firma del
Direttore (ienerale, Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,
Dott. Giorgio Bruno Civello,
del 27 17 I 12 prot. 5259 IMGM.
La presente disposizione viene adottataal fine di effettuare la
corretta e coerente trasmissione dei dati

richiesti dal Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca,
Direzione Generale per la
programmazione, il coordinamento e il finanziamento
delle Istituzioni della Form
azione Superiore,

con nota ptot. 4493 del 9l4lr8 a firma del Dirigente Dott. Riccardo
Cataldo, con oggetto:
stabilizzazione Assistenti e coadiutori con decor enza 7171/2016.
Graduatorie d,Istituto riservate al
personale in servizio a tempo determinato.

La presente disposizione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line
dell,Accademia e sul sito
Istituzionale "Amministrazione Trasparente,,.
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