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ORDINANZA MINISTERIALE

TNNSTEruPITruI DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO AMMINISTMTIVO

CoITIseRvRToRi DI MUSIcA E DEL PERSoNALE TEcNIco AMMINISTMTIVo DEGLI

INDUSTRIE ARTTSTTCHE (ISIA) E DELLE ACCNOTIATE NRZTOruRN DI DANZA E
201912020

*ff1ffi.**a" úl',$/zn**-*, t#7/r*.uoú) e rb/t S&r*r*

DELLE AccRorIITe E DEI

Isrrrur supERroRI pER LE

D] ARTE DMTVIMATICA A.A.

I.

SEQUENZA TEMPORALE DEGLI ADEMPiMENTI:

lepge ultimo per la presentazione della domanda
oeila Istituzione di appartenenza

Pubblicazione dei punteggi attribuiti agli interessati

Termine per reclami, rinunce alla domanda e rettifiche

Pubblicazione punteggi deflnitivi

di mobilità al Direttore

5

1

8.

Pubblicazione dei trasferimenti

comunicazione deile cattedre e dei posti disponibiri per re utirizzazionitemporanee

Termíne urtimo per ra presentazione deila domanda di utirizzazione temporanea

Pubblicazione delle utilizzazioni disposte

27 luglio 2019

2 agosto 2019

23 agosto 2019

30 agosto 2019

4 settembre 21119

17 settembre ,1019

2l seftembre 2019

30 settembre 2019



,éú,37',***
::: ii,*-'r4 îE,5i?..:!?J.&i[':fi,"1i,?l;lì;,i',i;,,iîlf;Sinente 

,e norme senera,i su,,,ordinamento delvlsro il decreto tegishtlvÀ-a totiitt"rs94, 
îi,t%t;Arnqnre,l'aonrovazione der rcsto unico derevrsrA 

fl ,Hí::ligfliliilfT:lif:g': o, i'tiuii*1i"i.,,1,;_1ri" 
i.11"re ai ognioioine e sradole ioúitioerie personé;l6i#r'.,:,licernente la legge-guadro per I'assistenru, riÀtugrrione sociare

:::: lxri:tff,*tiié*'i" rgríc' n' 56' ton*'nente te disposizioni in materia di siurisdizione e controrovISrA 
f,uiîif;J1ff:[tJ:ru,ti:gJ-k'-]:!,,* 

a'a rirorma dere,Accademie di bere arri, deri,Accademia

vrsrA ,11ffí:Jlt'^t!{9:tiffi#l,fÍ"t[li{g:"16,ff"i1:ratir,, oàoìi lili; sup*,ioii pu,. ià

u,,,. È*i-? 
3p:1"l,g#frHl*p1trg:g1,;$;i;,fii.llg.1:",3'j,.fuilH:q#j :1:visro f'rffiix"ri, 

resÌsrative * r.sóirruÀru11,.., *i*i.'àioJJJr'"nrur,one amminisrrativa;
persona,e 

i3!;':rl!"e:ftT:HH{,,:,iiiiìifrl',ff,|;l;lx','*";iiltr}.:Jlffe ,a mobi,ìtà de,

Yi3l3 iL::i$X-:".:J,"",T:[ *lLi;l**n- 19 
r-uo,.i" )ffi,jno,sllio normativo ,rH;Jó,ii 

ffii''
tecnico amm,inisrrativo t;,;;;";*:'o'"1*,:"'!Jo'r_,;3|3, 2d05, rerativo arra mòoiitÀ-ail-ó!."ronur"vlsro l'incontro aut-zs rwiió 20oiir"iíJ.r" r. 

"ié"ìiii.rii.ir,ng::r],-! ra.deresazione di pafte pubbrica:,îiffiiJ!"tuto di chiarire' in uià-o inter-oi"tarìoilil#l:l 
:le 

jr rermine ..uririzzazioni,,, 
inser*o

vrsro lrmli$,',#di:$#il.1i'i:,#*;L'l.n*l;ru::*li" 
u'['Izzazion a doma;da;;;ì;

rriennio zoro_ro, ;"n";t#ii,; $Xí:.;,'Fj'::,.1ffff:*",#;l,i:m.f,i,.HH::"",.,?:?ì:;
vlsro 

**i-*l] 
oi1ryo 2018 relativo 

iiilcgntro ku ru 
9:r-"q?zione di parre pubbrica <1i questaquare, con ;i:?il:,ff:i i"i;li"r3?'ts' che hanno sonoscri

ung;rrs,r1;10ned;;;il;i;Hl;ffi i;".*ffi L{i;1;:,*r*T,',*;r;;1i*r5
nelr a.a. ,oiltÎEl'"'o 

accademico' sono stati 
';;r;..;;'il,. ru,u. iriié7ré si ;# cr*eri appricaticoNSIDEMTo 

J_"#ii:t:^!1g_a 
seguito di quanro sopra continuano a

v sro 
ililHi:r":l:''fffi,,,," ;;,*",';;*ry;;*:'.:,:':: *: :il*jf:::quare, con ;r:ffiff:i'i#43?fs' che hanno'ottoi.ii

ffi::lilJi,Fs,:îÍi"r" 
o"i .,.iiu,.i"p#fHJffi 8î:[x11i,',:r,"i-li:]?T1.frÎ]l',,ln, 

o'*:'onu ou'

.o*,,o.offJU**r=ni,,g,g;îX|"," 
stat coÀràrì'i;;;fj: iilU',T#:[ú?$,,x'#il;?Èl

accademico 2

v sr. 
dl'}?,',Éffiffi*ffi";;:*:TT*::::.::H*:Teramo, eJin particotare gti articoti ,, 'ÍotjT'i,tttione dell'Istituto uusicateià*n'n";'','0. Braga,, di



:. u #,h JHbrr"*,

I

ORDINA

'àiJ;i"

1. La presente Ordinanza disciplína, per l,anno
tecnico 

".*,ini,t,.utiyo ssl *ópo*" ii'ià,;:.:Tffi?t_tt:fi,H,r;.ii ffirlH,ifl.ffii3îffi$H:1,:,:Accademie di belle arti, dell'Istitutò 31tìàru srourlgru iirtrii rrri.ir,* .oreutici .,G. arafa; di reramo,nonché del solo personale tecnico 
" u*,1,,r1r3tir" o!éiiiriit,lti'i-rp"riori per re tnouítiie Artistiche,dell^ccademia Nazionale di panza e ourin..uou*ia Nazi;;;re;;À,t** òru*rutica, ad eccezione dei docentifl,,3llt 

e seconda rascia in tu*i*-pi.ttà"ìe scuote liu.iÀ ili'r,ìrio. prurro ra scuora desri Arterici di

Ternrini e modalità ai prtrunlt*ffieruru aor"nau dí trasferimento
Le domande di trasferimento devono essere redatte secondo i modelli y1 e y2 - Allegati cl e c2 -rispettivamente dal personate aocenieì"irì.puonnute tecÀúo 

"'-ui*,niutrutivo, seguendo re rerative;i:l;"J:ó;i:i"*AH.$:"Fff*;;i*hr i!;ill;i;;;."p,"sra servizio o sped*e a mezzo
2 7 r u s r i o z o r s. NÉr 

-.u 
so d i' preíe nta ; ;;; 

" 
i fl.lH:lJi.;,',:;î,i iJ:,:J[: tr i: :: n$Xh*|:lniifine di assicurare la tempesti"ita oàii. pr"."dr",, t'intur"ssltol ;;il;, 

!yi?r,* copia dera domanda anche

iffÉ:l?:':"ffi:;.il:1":ff::J:fl",i;$t':,:ffil:i;t'ilffi zoig. lJLiii,'ioli''n.=r caso di
Ciascuno può presentare una sola oomuÀài ó'irasferimento,

i,:r:$'#T,i:-T:il:i:il*re-il 
te'mrià1iiiri,o, ouu..o ìn dirrorm*à rispefro asri appos*i mode,i, nonIl personale trasferito q"'giiià per incompat,o,,',.,i 

ii::!:ldeil'arricoro 467 
.derdecreto regisrativo n. 297 der,i?il3lrîli :îFig:*',:",.ffi:Jf.:Xii.t,,3;"i;*,: #:#"e non sia no iui,ut* r" ca use di

,, o,ru r, n!Tà,,3 i r fu r m u
Le preferenze devono e:sef.e. indicate nellhpposita sezione der modelro di domanda e possonrl essere
espresse per le Accademie..di belle u'tì, iéonlltatori e roro r*rioni ,tu..ute, r,Istituto statareiuperiore di
É1,!'" *'":ri ffir:1:i 

"c' eiinu;;1' rli"L p-.. 
1.soro Ei#-r""',.cnico e amminisiraiivo possono

nù*"{j:i-.:,1#,[ì;"J::íÎ"ffiffi.fl:: 
rAccademia rvaziónàrài"óàn,u, oi n,t" óiun maiica e pu, gri

:f.f.":'iH:;Ì,,iX1Jll;';ff:;Hn'""-'J,!;Tf;tî 
F.."x3ip$X1':5"i:ffi,;,;l cosÌ come riportata nesri

*ì'll'.tt' 
ríchiesta di preferenza rot*úrutu ií.ontuxo.o,., r",àiiitil-noi.ut" ner presente articoro non è

4
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Sezioni staccate

1' Ai fini del trasferimento, le sezioni staccate vanno specificamente richieste con espressa preferenza.

'îi,';,:,,

L'eventuale rinuncia alla domanda di trasferimento deve essere presentata, entro ir termine perentorio del23 agosto 2019' alla stessa Istituzionu iri a riutu consegnata olpedita'la domanda di trasfeiinrenro.Non è ammessa ra rinuncia ar trasfÀrimàiià a',.1g3g" 
_:u"ry; ;ei;;;; motivi soprawenuti, crebiramenre

ffi$3Î:i:l,i:.ffilÎfi::? ',ffi,';:J ilîì::Jff,ilSJ?,"?:Ií;il'ffi##a ra oispÀniùiiii à"ì'pi,,t" ,asciato

oo r, * un a rff"' l"i" ao, u, a"
1' La valutazione dei titoli di servizio 

" d"'l:..::in:n1u dj famigria, 
.effettuata escrusivamente i, base aradocumentazione prodotta nei termini daéli interessati unitameíte-àila domanda di trasferiÀento, awiene in;"#;fl?rilla 

Tabella di valutazione aiiesata at contrattoìòrr"niuo Decentrato Nazionare, sigraro ir 312' La documentation",'^l?{1-t-g,!Îzione.per 
Qyeila 

^di 
carattere sanitario,.deve essere presentata esclusivamentemediante dichiarazioni sostitutive di'certificazioni o di atto oi nìióí.ietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 deldecreto der presidente dera Repubbii.u zi'ài."*ore 2000, n. 44s,3' Lo stato dei figli portatori oi rranàicap iisico, psichico ó ,unrólutu, tossicodipendenti, owero, del figliomagsiorenne' der coniuse o der parenre ; *,:_:::l;r ;d! ;É,{i rotalmenre e permanenremente inabiri

!|li:?['#;ff:;Tì.t#lnffl'ft::t:ùiricazione 
orisinare-deria A.s,L, e o.rré!,iuàu:ri.nti c.mmissioni

il:ffi:il:,3?#'[Tl?..11',fil'J#Uulm?,X:,,.J""n," 
o arrine enrro ir terzo srado de,vs s5s.,.

ll bisogno' per i medesimi, di cure .oniinuiilu" tuti &lo*portare di necessità ra residenza nera provinciaove ha sede f'Istituto.di cura' o"u" 
"stàt*, 

invece, documentato con ceftificato rirasciato da Ente pubblicoospedaliero o dalla Azienda sànitaria loJiiti o aart'úrniiàló !ài,tl,iià-o ou ,n Medico Mir*are,L'interessato dovrà' altresÌ, totp.uui. c-on oichiarazi;;"-p*d.rq, rg-datta a norma dere disposizionicontenute nel D'P'R' n' 445 del iooo, cósiiome modificato àailhrtrcoro :5 deila 
.r.egge 16 gennaic) 2003, n.3' che il figlio' il coniuge, il parente o ani." 

"i1-" 
ir t rroì*io, iuiurr"r" assistito sortan[o nera provincianel cui ambito si trovano l'Istituto ài-.rra e rîstit-uzioÀà'rilni.rtu pu,. tr*iuiiràn-to, per i figrítossicodipendenti lattuazione,di un jrodàTry terapeutico e socio-riabiritativo deve essere documentato

;:ff:T'lffo1?:il,|t'ft3$lrra strutturí pruuri.u o-ó,ìiàììii'ì.ìr:,*o awiene (arricori 114, 118,e 122 der
L',interessato dovrà 

,comprovare con dichiarazione personale che il fìgJio tossícodipendente può essere. 
assistito soltanto nella provincia riciriesia pJr trasreriirónio,li qri.ó nela provincia ai titoiaiita non esiste

",ì:i;il1':.11' ;'j:H[:-"f :",,ijjffXff"i,"i,T"tfl;'. il:?ì:JJ:J,punressi 
rireriri ,,ar 

rÌsrio,, si intendono

2.



-%-ffi"r""a* &/*6*,
:1il,.J1[ilfi,:iii3]':tr ?i'$ifi:Ttii 1y:,|î^1f:x::l,T:t_y: .J:.,. sonoposro a prosramma terapeutico
;;';T,i,':j'::11ìi;3,Y"';?.0:l'li'*Í,:g:*llli,::{::iiùH,-,T31î:l:iifiTj$H'Jffi?.'['fr:
L:H1:X1l.ff"à,,îii,iî,," di un mediiJol ilà,.i. ff.;È1,ìyftî,î,ffi.:il"'ji::ffi*","r:Tgiffi#:

4' In mancanza di dette dichiarazioni, la documentazione esibita non è presa in considerazione,s' Ai sensi del D'P'R' n' 445 del zooó, i'iniuàtsato comprova con aicrriara4"rl n"irfìrrijàrjìiunru di figri, derconiuge' nonché il rapporto di parentela *n ru puiiànu il b il; .hiede di ricongiungersi2.6' Gli aspiranti al trasfeiimento àt c"nt"tilorio di musica oì-ùiru* per re rnaterie appresso indicate, da

tf#i: iiJtrli: ffi':':ii#lpil;::",:::,::'ió'J.r.,i.à"'i'ffitto trasreri**nto;É";; rispettivamenre
Teoria dellhrmonia 

,e..analisi, 
prusicoíóéìa 

.sistematica, storia defla.musica, Teoria, ritmica e percezionemusicale' Pratica e lettura pianistica, nóàsia pur *ui[i*'Jruil'rutrrgia musicale, Letteratura italiana etedesca' Teoria e. tecnica oell'ìnterpràtatlong riuni.i,"'p;;tj. 
-organistíca e .unto gregoriano,Accompagnamento pianistico, Musica i5cia, peaagosil mrsicale per Didattica della musica, Elementi dicomposizione per Didattica della musica, oiiezionJoièo;;-;;;;"ilio cor.jie pài òijutt:.u derra musica,

- *Hit:E,,,f,r &ìit1î ffifiî:ffiil;"nni:rl;,il.Ti."'Jffi vocare e pianistica per Didanica de,a7' Gli aspiranti al trasferimento at conservaioìio oi mrri.a di Borzano per re artre materie non ererìcate sopradevono presentare--doTundu,,. g.ti" gll 'rt"ssi 
termini oi- riiJ"nr. oetta oomalJu"-ji trurr"rimento,direftamente al conservatorio di Bolzano] per sostenere il coitoquio-a-i fini.deil,accertamento deila conoscenza5:f.llf.!]r,:il:T.:#Í:ì11#n r"-it!.'u mooJ*a gii";:il'- dar previsente ordinamento di cui arB' Ai flni del riconoscimento della precedenza o delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n, 104per l'assistenza ai portatori oi úanoicaó tutti i riferiirenlf;;i'béi6 31 masgio z0oz non si apprricano ara

;lJi,JltJertl 
reguisito della convivenii a seguito dette Àoàin.nu successivamenre inrervenure ara

campetenza 
" 
î,ilr/*, orsferimenti

1' I trasferimenti del persorale di cui all'articolo t -.:lli I e 2, deila pres.ente ordinanza ministeriare sonoff[T:.Í1-fiT5ffi::#:",ffJ'","î.ul:lf*n'i:;ó;;;;il.::iico*oinumento 
" 

ii 
'i.,un,i.mento 

deile

Ademplmenti dei oireuori aeîllittlrironi interessate at/a mobilità
1' Il Direttore di ciascuna Istituzione verifica che le domande di trasferimento siano state redafte in cr:nformità

;i.:'trffi'legi,:'':Ji|!XXiJi: #:"*ti ordinanzà ; ;;;;;;i" dera necessa,iu ìolumenrazione,
t,inserimento ciiùrìi iouti ;;ii;;;;;r,r.rj,?lllJfffi:;rî.,,*.ta e queita dichiaraia, óispone,, quinoi,

2 La residenza del familiare deve essere aftestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione nella guale deve;i'ril,î.l?ffiX'ijîd:,i:T:ffi:,.Í:li[::,fr:ij,,_sàn* .r,_ Jà," .,,"* Jitu,.io.u di armeno tre mesi a,a dara di
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*9,-/lr"*ú' t'/*6.ar*r"*. t/%rrr,u"a) u rt& J%r"*rr*

Il punteggio assegnato 
-e le precedenze riconosciute sono.resi pubblici nel sito http://afam.miur.it entro ladata del 2 agosto 2019 al fine di .onrént,:*, entro it t"r*ir*, pài"ntorio del 23 agosto 2019, tapresentazione di motivate richieste di rettifica o di rinuncù uiiu ào*unoa al Direttore dell,istituzione,Quest',ultimo' ove ne 

",:.t-1fi:f,i 
la fondatezzà,-proceoe alla correzionà richiesta, inserendo irelativi dati

:i,-*::liJi'"'itflilfflJ#,:H"*1,$j*:d nservara are rstiruzioni, euarora ra ,.icÍià,ta oi iettirica non
Le domande di trasferimento e la relativa aocumentazione devono essere trattenute agli atti delle Istituzioni
:Tr:::tffi*Hff:f::Xilrff:di contenziosò 

" 
p", eventuati richieste ai sensi dena iuséu n, zar der ree'

Al fine di realizzare nei,termini previsti dalle presenti 
.disposizioni isopraindicati adempimenti,, il direttore

:fii 5l[ffi"??;l,tiTil*li;îjti:?,l;.2+, 
commi t, a"ttu rusée;. iii ouiibgo, rra racoria !i aiúeli,u *ccesso

p u o u i ri i àf,' à! i in o v i n e n ri
La pubbricazione dei punteggi definitivi sarà resa nota ir 30 agosto 201g.I trasferimenti disposti sulla base oetta ÀrÀsen-tl procedura r"* órooi..ti entro la data del 4 settembre201e sut sto isrituzionar:^yry'Tiuf,'so;ir,--nònchg ;yr !il;'tó;/.f.*.riur.it con ir pro,wedimentocontenente l'elenco del personale che hà oténuto il trasferimento,'lJi-t;inoi*rione, a margine di ciascunnominativo, del punieggio complessivo e oetÉ eventuari precedenze,

Domanda di utilrzzazion; i"T;l!r;", del personale docente

l' Le cattedre e iposti^inizialmente disponibili p.er le-utilizzazioni temporanee del personale docentr: nell,annoaccademico 2019-2020 sono resi noti ii ii rutt"rrr" rìié ,rìiiil'nttp,llafam,miur.ir,2' La domanda di utilizzazione temporanea, coiredata aet cuiliuà'iiruu.rorre attívità didattico-professionarisvolte e delle pubblicazioli, deilè. ut .tu'pt runtata entro il 21 settembre 2019 ai Direttori delle Isiituzioni
;:it,,u' 

uto'tu ad essere utilizzati indipend'entemente daila oisponiùiri* delle cattedre e posti iniziatmente resi
3' In ciascuna domanda deve essere indicato lbrdine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.4' Le istítuzioni che hanno. ricevuto aominoà ai utitiz?zionu Érouu"oono immediatamente a castituire racommissione' prevista allhrticolo 4, comma +, del-ccNó a.i:i'rn'àggio zoaz, icui lavori ínizieranno almomento in cui sisia.J:-1r]z3ta'effeniva disponibiritàléi; ;;i"dr.';'der posro.5' Le utilizzazioni effettuate sono immediatalrente comunicate a['Iitituzione di provenienza der docente. il3:YiiJX5dffi:",f;?lpi:;':,::ll,H"iÍi:,ro.&iir,'à'oi'..iil'í'-J:nurosu 

procedura p,u,ià tur,= sede ed6, Le procedure di utirizzazione si conciuoónó'u*ro ir 27 settembre 2019.7 ' Le utilizzazioni disposte saranno puorriiitÉ i'go settembre 2019.

1.
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1.

Domanda di utilizzazione turpoi"îH JÍpuoon,u tecnrèo e amministrativo
I qg:ti iniziatmente disponibili per le utilizzazirnotiir t7 

""tt".L.J'zol? sur'Jil'itiiiffifi1ffllio|T.:3"ffitîff:.1,' pronro.proressionare, sono resipresenra/ entro il 21 setembr. lóí1,,,.ift$[];,i,.3"r1?nate inreressaro a[,utitizzaziónÀ.1"o.,porun"u
indipendónteÀ*tu olrru ti'n*iùirG .ffili 1||i|'Jifi#ff.#ffi,;",l3 ,q*r* ìÀtànà*:r,;" unrizzaro,

f:':i::!í{"ííffiff'flgocumentazions.ft"'iuntu ititoridisrudio e 
',."*,,!'j:ll* 

ao,nunJu"*,,redara dei

le5aÈtr;#ffi #"ie'iff [1f 'J-'11,ffi tmru:lr.'.ffi :*li*',1,m,,,.,*rlìoq.o,ioe
;.d,:j';1r;,î:;[:[?;Ji#]? iTffi*113[:i"1,:l,rli:.fliJ,,,1,5ffi3;'x,Jffl:T:J,,* g::,'il::,.,.Le procedure di utilizzazione si.concrudóno àriro irez î;;q:i;;i";ilÍir, , provveoimenti-.r.,Jàirponsono

::l!|.[.,'X-"ru::':,.,x'1T1i-11cir;r=cn'J'lo#uni.uti 
via prc ai r,rliii",o de*isrruzione, de*u'iversitè eoerra ro'malb"n;;ffi;,-:::'fl':Î::n|J.'i:llmazione, ir*ì'oi'.'"nio * irnnanziamenio derÉ rstituzioniLe utilizzazioni disposte saranno pubblicate itìi settembre 2019.

;,îff,;#";"

ii,r?i;'f:T:r?JSinanza ministeriale è pubblícata sur sito isrtuzionare www.miur.sov,ir, noncher sur sito

-oi.;;E

I provvedimenti di trasferim.::1" : di utiljzzazione remporanea sono impu
i1#trfi[|..3:,:'#j't:,f;"Ji:uop u]run.i-oéioul*'ro resisrarivo n. 165 der 

{nabili dinanzi at giudice rrrdinario

trasreriméÀtìiiro*orri,-"'n"' in sede di autotute,a,-tudnche'péi ."i*.rí errori materiari rerativi ai

IL MINIsTRo
prof, Marco Bussetti

@_il&E trirs.ffi F'GSt?+P^liHSnteda,#,:g x-r.',ffi g'fiùEH5',ffiFP 
llJFHczÀoNE

î
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.ACCAAE[4!Ijh DI BE.I* ART.I ,t'JteUIE& - LrAgUIfrA,

Docr.nnento in al.Iegato Xrrotocollato in d.ata 0U0?/e01$

$1" èi FsotocolLo - 0Où9I53 -
éggetto ; or.dÉnanz* mi.nisteríate trasferi.ntenti

*aLa *úflunÉntO:
Inser-i-to de: ItrLenea 3g4 {uf,ficio proÈocol]-o}

SotÈÈcl_assi_ficaeione L: A0Sa
Sol;toc1èssitricaaione 2: AG3

sottocla$sifi"cazione 3 :
Sottoctàssificaeiane 4:

Mít.tente\*Èst,inàtarío : niur
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