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La Direttrice

Vista la Nota Circolare prot. n. 3154 del 09106/201 avente per oggetto: Graduatorie d'Istituto;
Richiamato l'awiso pubblico di selezione prot. 38071A5 del29107l202l per l'espletamento della
Graduatoria di Regia;

Vista la graduatoria prowisoria per il corso di Regia, quale pubblicata il22l10/2021 conprot n. 5794;

Vista la comunicazione prot. 5918 del27ll0l202l inoltrata dalla candidata Sig.ra Piccini Marcella,
con la quale chiede chiarimenti in merito al punteggio sui titoli di studio che non le risultano attribuiti
nella graduatoria di cui al precedente paragrafo;

Esaminata la documentazione della candidata Sig.ra Piccini Marcella;
Accertato che la Sig.ra Piccini Marcella ha conseguito il Diploma Accademico in Decorazione, per

il quale devono essere attribuiti punti: 1,5 a termini della circolare n. 3154 del 091061201;

In autotutela ed al fine di garantire il diritto dalla candidata Sig.ra Piccini Marcella a vedersi

riconosciuto l'esatto punteggio;

Dispone

Di rettificare la graduatoria prowisoria di Regia prot. 5794 del22ll0l202, con l'attribuzione alla
candidata Sig.ra Piccini Marcella di punti 1,5 quali titoli di studio per il Diploma Accademico in
Decorazione conseguito presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna;

Di dispone la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di

L'Aquila della graduatoria di Regia per l'a. a.202112022 come rettificata in autotutela attraverso il
presente prowedimento.

Di notificare alla candidata Sig.ra Piccini Marcella l'awenuta rettifica della graduatoria di Regia a.a.

202y2022.
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La Direttrice
Prof.ssa Maria D'Alesio
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