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SI
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" - Sassari

Oggetto: graduatoria provvisoria di merito del concorso per soli titoli destinata
alle assunzionia tempo indeterminato - profilo professionale di "Assistente" - area
Il, tabella C del CCNLAFAM del 4.08.2010.

IL PRESIDENTE

VISTO il bando prot. n. 2218 del 24.04.2018, relativo al concorso per soli titoli per
lo formazione della graduatoria destinata alle assunzionia tempo indeterminato -
profilo professionale di "Assistente" - area Il, tabella C del CCNL AFAM del
4.08.2010;

VISTA lo nomina della commissione esaminatrice del concorso, prot. n. 2242 del
27.04.2018 ed il relativo verbale;

VISTI gli atti della Commissione,

DISPONE

'lo pubblicazione, all'albo dell'Istituzione, sul sito internet e sul portale CINECA,della
presente comunicazione e del verbale in forma integrale redatto dalla
Commissione.

NOMINATIVI AMMESSA PUNTEGGIO

...
USAI CARLOTTA SI 27,5

SORO FABIANA SI 26

DEIANA GIULIANA SI 19

SIMULA MARA NO

Ai sensi dell'art. 11 del Bando di Concorso, entro due giorni dalla pubblicazione
della graduatoria provvisoria e relativo verbale allegato è ammesso reclamo alla
Commissione di concorso.
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Accademiadi Belle Arti "Mario Sironi" - Sassari

CONCORSO PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DELLAGRADUATORIA
D'ISTITUTO RELATIVA AL PROFILO PROFESSIONALE DI "ASSISTENTE" area funzionale,

seconda, tabella C del CCN.L del Comparto AFAMdel 04.08.2010.

Bando prot. n. 2218 del 24 aprile 2018

VERBALE

Il giorno 02 maggio 2018 alle ore 10:00 presso gli uffici della Direzione dell'Accademia "Mario Sironi"di
Sassari si è riunita la commissione per la formazione della graduatoria d'Istituto per il profilo
professionale di "Assistente" area funzionale seconda, tabella C del CCN.L. del Comparto AFAMdel
04.08.2010, nominata con nota prot. n. 2242 del 27.04.2018.

LaCommissione si compone dei Sigg.ri:

~Dott.ssa Maria Ferraro - Direttore Amministrativo - Presidente

~Prof.Antonio Bisaccia - Direttore ~componente

~Prof.ssa Paola Pintus - docente ~componente

Il Presidente, constatata la regolare composizione della commissione e la presenza dei componenti
dichiara aperta la seduta.

La commissione prende in esame le domande dei sotto elencati candidati: (in ordine di arrivo delle
domande) e constata che le stesse sono pervenute entro i termini previsti dal bando.

Siprocede, quindi, con l'esame e l'attribuzione del punteggio per ogni singolo candidato.

USAI CARLOTTA

La Commissione verifica la presenza dei requisiti di ammissione prescritti dal bando. Constatato che i
requisiti di ammissione sono posseduti dalla candidata, procede all'attribuzione del punteggio.
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TOTALE PUNTI: PUNTI 27,5 - così ripartiti:

titoli di servizio:

26 punti per servizio effettivo a T.D. prestato in qualità di Assistente nelle istituzioni AFAM
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" - Sassari

titoli di stuelio e professionali:

PUNTI 1,5 per diploma eliaccademia elibelle arti vecchio ordinamento.

SORO FABIANA

La Commissione verifica la presenza dei requisiti di ammissione prescritti dal bando. Constatato che i
requisiti eliammissione sono posseduti dalla candidata, procede all'attribuzione del punteggio.

TOTALE PUNTI 26 così ripartiti:

titoli eliservizio

PUNTI 26 per servizio effettivo a T.D. prestato in qualità eliAssistente nelle istituzioni AFAM

titoli elistudio e professionali:

PUNTI 0,00

SIMULA MARA

La Commissione ritiene che la domanda non possa essere ammessa in quanto mancante di uno d~~
requisiti prescritti dall'art. 2 del Bandoper l'ammissione al concorso. 00
Alla data del 31ottobre 2016, infatti, la Sig.SimulaMara non ha maturato ilrequisito del "servizio presta:
per 24mesi, anche non continuativi, nelle istituzioni AFAM".

DEIANA GIULIANA

La Commissione verifica la presenza dei requisiti di ammissione prescritti dal bando. Constatato che
requisiti di ammissione sono posseduti dalla candidata, procede all'attribuzione del punteggio.

TOTALE PUNTI: 19così ripartiti:

titoli eliservizio

PUNTI 17,50 per servizio effettivo a T.D. prestato in qualità eliAssistente nelle istituzioni AFAM
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titoli di servizio

PUNTI 26 per servizio effettivo a T.D. prestato in qualità di Assistente nelle istituzioni AFAM

titoli di studio e professionali:

PUNTI 1,5per diploma di laurea vecchio ordinamento.

La Commissione, in base all'art. 8 del bando, redige la graduatoria definitiva di merito, che si allega al
presente verbale.

I lavori si concludono alle h. n,50

Letto approvato e sottoscritto in duplice copia.
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