Prot. 959 /H1

Firenze, 24/05/2021

IL PRESIDENTE
VISTA la legge 508/99 di riforma delle Accademie, dei Conservatori di Musica, degli Istituti
Superiori per le industrie Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 “Regolamento recante i criteri per l’autonomia statutaria
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali”, a norma della L. 21/12/1999 n. 508;
VISTO lo Statuto dell’Isia di Firenze;
VISTA la nota del MIUR – Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica
prot. 5259/MGM del 27/07/2012 con la quale si forniscono indicazioni sulla formazione di graduatorie per
soli titoli per il personale in servizio nell’istituzione che abbia effettuato almeno 24 mesi di servizio;
VISTO il Bando emanato con decreto del Presidente prot. 886/A6 del 11/5/2021 con il quale è stato
indetto il concorso per soli titoli per l’aggiornamento della graduatoria d’Istituto, relativa ai profili
professionali di “Assistente”- Area II , del CCNL AFAM 2006/2009 sottoscritto il 04/08/2010 e CCNL
AFAM 2916/2018 sottoscritto il 19/04/2018;
VISTO il decreto del Presidente prot. 915/h1 del 17/05/2021 con il quale è stata nominata la
Commissione esaminatrice di cui all’art. 6 del Bando;
VISTO il verbale della Commissione Esaminatrice prot. 928 /h1 del 18/5/2021 nel quale è stata
formata una graduatoria provvisoria di merito dei candidati per il profilo di “Assistente” – Area II ;
VISTA la disposizione di cui all’art. 8 comma 2 del Bando;
Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. 928 / h1 del 18/5/2021
senza che siano stati presentati dagli interessati eventuali reclami per errori materiali o omissioni attinenti
alla posizione in graduatoria.
DECRETA
Art. 1 - L’approvazione della seguente graduatoria definitiva di merito del concorso per soli titoli relativo al
profilo professionale di “Assistente”- area II Allegato B al CCNL AFAM 2006/2009 sottoscritto il
04/08/2010.
GRADUATORIA DEFINITIVA
PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE”
ALLA DATA DEL 30/04/2021
N.

COGNOME E NOME

PUNTEGGIO

1

MUSCILLO EMILIANO

14,5

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo, sul sito internet dell’Isia e sul sito del MIUR-AFAM.
IL PRESIDENTE
Dott. Vincenzo Bonelli
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