
 

Prot. n.  104 /A6       Firenze, 16/01/2023 
 

Ai sigg.ri 
D’Antonio Valeria 
Drogo Daniela 
Mansaku Sindi 
Fondi Caterina 
Pepa Marsida 
Di Panfilo Egidio 
Putignano Laura 
Imponente Rossella 
Polvani Elena 
 
Loro indirizzi mail  
Sito internet istituzionale 
www.isiadesign.fi.it  

 
Oggetto: Convocazione per prova pratica e colloquio il 24/01/2023 h. 10:00 
BANDO PROT. 5604 DEL 13/07/2022 PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI 
LAVORATORI CON PROFILO PROFESSIONALE DI COADIUTORE - area Prima CCNL AFAM 16/02/2005, 
04/08/2010, 19/04/2018 - Ai sensi dell’art. 31 del d.p.g.r.t. del 4 febbraio 2004 e s.m.i.  
       
- Vista la graduatoria definitiva inviata da A.R.T.I. Toscana relativa al Bando dell’Accademia di Belle 
Arti di Firenze prot. 5604 del 13/07/2022, richiesta da questo ISIA con pec prot. 3199/H del 
12/12/2022 e trasmessa sempre tramite pec in data 23/12/2022; 
- Preso atto che i primi 16 nominativi inseriti utilmente nella graduatoria definitiva sono stati già 
convocati per la prova pratica dall’Accademia di Belle Arti di Firenze e, in caso di idoneità, assunti con 
supplenze annuali presso la sede dell’Accademia; 
- considerata l’esigenza di questo ISIA di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato n. 3 
coadiutori area I, a decorrere dal 25/01/2023; 

SI CONVOCANO 
In misura tripla alle necessità di questo Ente, i signori in indirizzo per la prova pratica-attitudinale e 
per il colloquio il giorno 24 gennaio 2023, alle 10:00 presso la sede ISIA di Firenze, in via Pisana n. 
79, all’interno del Parco del Boschetto.  
In caso di idoneità di tutti i convocati sarà seguito l’ordine di collocazione in graduatoria.  
 
La mancata presentazione alla convocazione, senza una giustificazione comprovata da idonea documentazione 
da inoltrare all’indirizzo mail ufficio.personale@isiadesign.fi.it  e prima dello svolgimento della selezione, 
comporta l’automatica rinuncia allo svolgimento della selezione. L’assenza nel giorno ed ora previsti per lo 
svolgimento della prova selettiva, sia con idonea giustificazione sia senza, comporta il non ripetere della 
convocazione. 

 
         IL DIRETTORE AMM.VO 
                (Dott. Francesco Paolo D’Elia)  

http://www.isiadesign.fi.it/
mailto:ufficio.personale@isiadesign.fi.it

		2023-01-16T12:03:23+0000
	D'ELIA FRANCESCO PAOLO




