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Prot. n. 3725 del 6.10.2022 

 

Il Presidente 

 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487; 

VISTA la Legge 12 marzo 1999 n. 68; 

VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132; 

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; 

VISTA la nota del MUR – Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica del 

07.05.2021 prot. n. 6625, denominata “Incarichi a tempo determinato personale ATA. Graduatorie di Istituto 

24 mesi” con la quale si forniscono indicazioni sulla formazione delle graduatorie per soli titoli per il personale 

in servizio che ha acquisito i requisiti per la stabilizzazione e quelli che non hanno ancora maturato i requisiti 

alla data del 31.10.2022; 

VISTO il bando pubblicato in data 20.09.2022 prot. n. 3360 con il quale è stato indetto il concorso, per soli 

titoli, per l’inclusione della graduatoria permanente d’Istituto, relativa al profilo professionale di Assistente – 

Area Seconda – CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 – Sezione AFAM sottoscritto il19.04.2018; 

VISTO il decreto prot. n. 3510 del 26.09.2022 con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del 

predetto concorso; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice acquisito agli atti prot. n. 3724 del 6.10.2022; 

DECRETA 

Art. 1 

È approvata la sottoindicata graduatoria provvisoria di merito del concorso, per soli titoli, indetto con bando 

prot. n. 3360 del 20.09.2022, alla data del 31.10.2022, relativa al profilo professionale di Assistente – Area 

Seconda del personale ammnistrativo e tecnico, di cui all’allegato B al CCNL Istruzione e Ricerca – Sezione 

AFAM – sottoscritto il 19.04.2018; 

Graduatoria provvisoria Profilo Professionale di “Assistente”  

Area Prima – CCNL Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione AFAM 

alla data del 31.10.2022 

Posizione Nominativo Titolo di servizio Titolo di studio 
Punteggio complessivo al 

31.10.2022 

1 Giammanco Francesca 16 1,5 17,5 

Art. 2 

Fino alla emanazione del regolamento sul reclutamento del personale previsto dall’art. 2 comma 7, lett. E) 

della legge 21.12.1999 n. 508, i candidati inclusi nella graduatoria della presente proceduta concorsuale, di cui 

all’art. 1, hanno titolo a sottoscrivere contratti di lavoro a tempo determinato nel limite dei posti che risultano 

vacanti e/o disponibili nella dotazione organica dell’Istituzione. 

Art. 3 

Che la graduatoria è approvata sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione 

all’impiego. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet ufficiale www.gazzettaamministrativa.it, sezione 

“Amministrazione trasparente” dell’Accademia di belle Arti di Catania. 

Dalla data di pubblicazione decorre il termine di tre giorni per eventuali impugnative. 

            

Il Presidente 

                Prof.ssa Lina Scalisi 

http://www.gazzettaamministrativa.it/
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