
Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

L'Aquila, 08 novembre 2022

IL PRESIDENTE

VISTA la L. 508/99 recante norrne di Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia nazionale di

danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei

Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il D.P.R. 13212003, con il quale è stato emanato il regolamento contenente i criteri per

l'esercizio dell'autonomia statuaria da parte delle Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale

(Afam);

VISTI i CC.CC.NN.LL. del Comparto Afam del 16.02.2005, dell'11.04.2006, del 04.08.2010 ed il
C.C.N.L. relativo al personale del comparto istruzione e ricerca, triennio 2016-2018, sottoscritto il
19l4lt8;
CONSIDERATO che, in attesa della disciplina regolamentare sul reclutamento di cui alla L. 508/99,

sussiste la necessità di assicurare la copertura della dotazione organica del personale amministrativo

e tecnico con carattere di continuità, per garantire il corretto funzionamento dell'Istituzione;

VISTI gli atti d'ufficio;
RICHIAMATA la nota Ministeriale n. 13023 del 2111012022 che dispone I'aggiornamento alla data

del3lll0l2022 delle graduatorie relative ai profili di assistente e coadiutore, costituite a seguito di

procedura riservata al personale in servizio con contratto a tempo determinato che abbia maturato

almeno 24 mesi di servizio nel corrispondente profilo professionale

DISPONE

Di costituire le graduatorie permanenti d'Istituto per la stipula di contratti a tempo determinato nella

qualifica di Assistente e di Coadiutore secondo quanto disciplinato nel presente prowedimento.

Art. 1

(Oggetto e finalità)

E'indetta presso, l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, ai sensi delle disposizioni in premessa

richiamate, una procedura per soli titoli finalizzata all'aggiomamento delle graduatorie permanenti

d'Istituto, per il profilo professionale di Assistente e di Coadiutore, da utilizzare per assunzioni a
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tempo determinato di personale fino all'emanazione del regolamento sul reclutamento previsto
dall'art. 2, c.7,lett. E) della Legge 21.12.1999, n. 508.

Art.2
(Requisiti di partecipazione)

Alla presente procedura può partecipare il personale con contratto di lavoro a tempo determinato in
servizio presso l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, che abbia maturato, alla data di scadenza del
presente bando, almeno 24 mesi di effettivo servizio con contratto di lavoro a tempo determinato
nelle Istituzioni A.F.A.M. nella qualifica di riferimento della graduatoria.

La partecipazione alla presente procedura comporta l'obbligo del possesso, da parte del richiedente,

dei titoli di studio previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di pubblico impiego.

Art.3
(Termini)

Il termine per la presentazione delle domande, formulate secondo il modello allegato da presentare

all' ufficio protocollo dell' Accademia, e fi ssato al 1 5 1 1 1 12022.

Art.4
(Valutazione dei titoli)

Ai fini della redazione della graduatoria di cui al presente bando, sono valutabili i titoli indicati nella
tabella allegata alla nota Ministeriale prot. n. 4124 del2410312022, allegata al presente awiso quale

parte integrante e sostanziale.

Art.5
(Commissione)

Per le graduatorie oggetto del presente bando, allavalutazione dei titoli indicati all'art.4 è preposta

una Commissione, nominata dal Presidente dell'Accademia di Belle Arti e così costituita:

Direttore o suo delegato, Direttore amministrativo, Assistente con contratto a tempo indeterminato in
servizio nell'Istituzione che svolge anche la funzione di segretario verbalizzante.
In caso di assenza giustificata, impedimento owero altro motivo ostativo della presenza, il Presidente

dell'Accademia con proprio decreto prowede alle sostituzioni.
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Art.6
(Graduatorie e reclami)

Al termine della procedura di valutazione dei titoli saranno formulate le graduatorie permanenti per

la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, nel profilo di Assistente (area II) e di Coadiutore
(area I).

Awerso le graduatorie è ammesso reclamo, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione, alla
Commissione di valutazione,la quale decide nel merito entro i successivi cinque giorni.

Decorso tale termine senza che siano presentati reclami la graduatoria pubblicata è definitiva.

Dott.
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Al Presidente
dell'Accademia di Belle Arti
L'AOUILA

I sottoscritt

nat a

e residente a

Via

provincia

Telefono C.F.

in servizio presso l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila con contratto di lavoro a tempo determinato

CHIEDE

di essere inserito nella graduatoria permanente per soli titoli per il profilo di

costituita ai sensi del bando prot. n. del , ai fini della stipula di

un contratto di lavoro a tempo determinato.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art 46 del citato D.P.R., dichiara sotto la propria

responsabilità:

di aver svolto almeno 24 mesi di servizio nelle istituzioni del Comparto AFAM e precisamente:

ISTITUZIONE DAL AL
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di essere incluso nella graduatoria del concorso indetto presso le istituzioni dell'AFAM per la

superiore qualifica di

Data

Firma autografa per esteso (non autenticata)

Allega:

1. Copia del documento di riconoscimento

2.
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di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
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