
Ministero dell'Università e della Ricerca
DIREZIONE GENERALE PER L"4LTA FORAIAZIONE ARTISTICA. MUSICALE E COREUTICA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

L'Aquila, 06 aprile 2020

Al Personale

EP

Assistente

Coadiutore

SEDE

OGGETTO: Sospensione totale attività

II Direttore

VISTA la propria disposizione prot. n1388 de|2310312020;

VISTO il calendario delle attività didattico-formativa prot. n.2714 del 16105/2019, ove è prevista Ia
sospensione delle lezioni nel periodo coincidente con le festività pasquali;

CONSIDERATO che, anche le attività formative, che in questo periodo emergienziale si svolgono on-line,
saranno sospese nel corso dell'indicato periodo di festività;

VISTA la circolare n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione con particolare riferimento al c.
2, che disciplina le modalità di prestazione lavorativa durante I'attuale fase di emergenza sanitaria

Dispone

La sospensione delle attività e la chiusura totale dei locali dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila da giovedì
09104/2020 a martedì 14/0412020;

il personale che non sia già assente per diversi, giustificati motivi, presenta domanda di ferie o di recupero ore
per i giorni 09-10-14 aprile2020.

Il Direttore

(Prof. Marco Br andizzi)

BRANDIZZI MARCO
ACCADEMIA DI BELLE
ARTI DE L'AQUILA
Direttore
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UTC

via Leonardo da vinci s.n.c. - 67 100 L'Aquila Tel. 0862131 7360-80 Fax 08621317370
e-mail: protocollo@abaq.it Internet: www.abaq.it

Cod. Fiscale 80006960662



ÀCCADEITIIÀ. DI BELLE ARTI LTAQUILA - ITAQUILA.

Docunento in allegato protocollato in data 06/A4/2020

N" di Protoeollo - 0001517

Ogrgetto: Disposizione de1 Direttore del 05/0{/2020 - p€rsonale T.A-
Dàta Documento:

Inserito da: Utenza 1156 (personale)
Soctoclassificazione 1: 408

Sottoclassificazi-one 2 :
Sottocl-assificazione 3 :
Sottoclassificazione 4 :

Mj.ÈÈente\Destinatario: personaLe T.A,. - AIbo - Sito
Wezza invio\ricezione: Albo e sito

i* Ctrrr Adobe Acrobat, apertura del1 'a].ì-egato protacoLl"ato ulediante
i1 tasto 4p aetla barra a sinistra.

Per le -rersicni- cbsolete r+-ilizzar: ii menu .Dcceexti\Af -leg€aj fi-1e.

000i5i1 2a2 0,c604 2a20 2

N' prcr. *"r. , lara i, e.c, l, rr..

ilililililillt ll ilililt]ilt ilililt I ll ]t

I dati saranno conserrrati e tràttati con l-e garanzie di sicurezza previste dal-
GDPR - RegolàmenÈa IJE 2OL6/679


