Minis ro dell'Istruzione dell'(Jniversità e
della Ricerca
DIP ?TIMENTO PT'R LA FORMAZIONE
SUPEMORE E PER LA RICERCA

Via Leo
e-mail:

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L,AQUILA

vinci s.n.c. - 67100 L'Aquila Ter. osazt}17360-g0
Fax 0g62/317370
llo@accademiabeilearti.raquila.it Intern*
da

l**.u".ademiabellearti.laqu'a.it

All'Albo d'Istituto
Sede

OGGETTO: pubbti
ai fini della stipula di

ione graduatoria permanente prowisoria
profilo Assistente A.A.
ntratti a tempo determinato presso l,Accademia
di Beile Afti

20lg/20rg
di L,Aquila.

IL PRESIDENTE
VISTA

a disposizione

VISTE

pror. 4992lAga del29l\0l20lg;

domande presentate da parte della
dott.ssa colaianni Marialoreta e del
dott.
aiter Bafile;

VISTO

ddla Commissione preposta alla valutazione
dei titoli del
12/2018;
io pubblicare la graduatoria prowisoria della
predetta disposizione,
dare moclo agli aspiranti di presentare
reclami per eventuali errori
iali entro cinque giorni dalla pubblicazione
della gradu atoria;

verbale

RITENUTO

DECRETA
La pubblicazione in
odierna della gradu atoria permanente provvisoria
profi lo Assistente A.A.
201812019 ai fini della tipula di contratti
a tempo determinato p...ro 1'Accademia
di Belle Arti di
L'Aquila

E NOME

TITOLI DI
SERVIZIO

TITOLI DI
STUDIO

BAFILE WAL

Awerso la

sud

errori materiali
definitiva e gli in

graduatoria è ammesso.rg-cramo
da parte degri interessati per eventuali
cinque giorni dalla d,atadelra pubbl
i"àion"decorsi i quali sarà considerata
;sati potranno esperire eventuàli
ricorsi a termine di lejge.
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