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D.P n. 4 del 16/11/2022 

 

IL PRESIDENTE 

 

Considerato che il D.L. 250/2005 art.1 quater, convertito in legge 3 febbraio 2006, n. 27, stabilisce 

che per le modalità di reclutamento del personale tecnico amministrativo delle istituzioni dell’alta 

formazione artistica e musicale, in attesa dell’entrata in vigore del regolamento sulle assunzioni di 

cui alla L. 508/1999, si applicano le disposizioni del Testo Unico 297/1994; 

 

Vista la circolare ministeriale prot.n. 5259/MGM del 27 luglio 2012 relativa alla mobilità e alle 

assunzioni a tempo determinato; 
 

Vista la nota Miur-Afam del 28 ottobre 2013 prot.n. 8880 che ha confermato quanto già comunicato 

con precedente nota prot. 5259/MGM del 27 luglio 2012; 

 

Vista la nota MUR n. 13023 del 27.10.2022 avente ad oggetto Personale tecnico- amministrativo al 

31/10/2022. Graduatorie d’istituto 24 mesi (assistenti e coadiutori). Elenco personale con 36 mesi 

di servizio (collaboratori ed EP) che invita le Istituzioni all’aggiornamento al 31.10.2022 delle 

graduatorie relative ai profili professionali del personale tecnico-amministrativo; 

 

Visto il D.P. n. 3 del 15/11/2022 bando di concorso pubblico per soli titoli, per l’aggiornamento al 

31.10.2022 della graduatoria d’Istituto interna, riservato al personale di questa Accademia di Belle 

Arti con contratto a tempo determinato che abbia maturato almeno 24 mesi di servizio, anche non 

continuativi, per n. 2 posti nel profilo professionale di Coadiutore – area I – 

 
 

DECRETA 

 

La nomina della Commissione esaminatrice la quale risulta essere composta da: 

- Presidente: Prof. Giancarlo Chielli, Direttore   

- Componente: Dott. Michele Murgolo, Direttore di Ragioneria  

- Componente segretario verbalizzante: Paola Carnimeo, Assistente. 

La presente Commissione si riunirà il giorno 21/11/2022 alle ore 10:00 per l’espletamento delle 

procedure previste dal bando in premesse.  

    Il Presidente 

Prof. Pasquale Guaragnella 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs12/02/1993 n.39 
 


