Decreto prot. 6927 del 17/09/2020
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 Legge 3 febbraio 2006, n. 27;

VISTA

la nota del MUR – Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale
e Coreutica – prot. 8887 del 30/07/2020 denominata “Incarichi a tempo
determinato personale ATA. Graduatorie di istituto 24 mesi” concernente
aggiornamento, alla data del 31/10/2019 e del 31/10/2020, delle graduatorie di
istituto relative ai profili professionali 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 nel corrispondente profilo
professionale;

VISTO

il Decreto prot. n. 6565 del 09/09/2020 con il quale è stato indetto il concorso, per
soli titoli, per l’aggiornamento della graduatoria di istituto, relativa al profilo
professionale di Coadiutore – area prima del personale amministrativo e
tecnico – CCNL Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione A.F.A.M.

VISTO

il Decreto prot. 6856 del 15/09/2020 con il quale è stata nominata la commissione
esaminatrice del predetto concorso;

VISTO

gli atti della commissione esaminatrice e la graduatoria definitiva di merito
predisposta dalla medesima relativa all’aggiornamento dei titoli in possesso dei
candidati alla data del 31/10/2019;
DECRETA
Art. 1

E’ approvata, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego dei
candidati idonei ivi inseriti, la sotto indicata graduatoria definitiva di merito del concorso, per soli titoli,

indetto con decreto prot. 6565 del 09/09/2020 ai fini della l’aggiornamento della graduatoria di istituto,
relativa al profilo professionale di Coadiutore – area prima del personale amministrativo e tecnico – CCNL
Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione A.F.A.M. – sottoscritto in data 19/04/2018:
GRADUATORIA DEFINITIVA DI MERITO
PROFILO PROFESSIONALE DI COADIUTORE – AREA PRIMA - C.C.N.L. COMPARTO
ISTRUZIONE E RICERCA – SEZIONE A.F.A.M. – aggiornamento alla data del 31/10/2019
PUNTEGGIO
COGNOME

NOME

GRADUATO

TITOLI

RIA prot. n.

SERVIZI

10735 del

O

30/10/2019

1

2

TITOLI
STUDI

TOTALE

OE

PUNTI

TITOLI DI
PREFERENZA

PROF.

BONOMO

GIUSEPPE

16,00

/

/

16,00

CAMMARATA

VINCENZO

14,50

/

/

14,50

n. 4 figli a
carico
n. 1 figlio a
carico

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 procedura 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, anche derivanti da conversioni
temporanee di organico, a tempo pieno o parziale.
Art. 3
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Civile – Sezione Lavoro
- di Palermo entro il termine di prescrizione ordinaria a decorrere dalla data di pubblicazione all’Albo
dell’Accademia di Belle Arti di Palermo.
Il presente annulla e sostituisce il decreto prot. 6898 del 16/09/2020 a seguito rettifica, per errore
materiale, del nome del candidato Cammarata.
F.to
Il Presidente
Dott. Gianfranco Minisola

