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Prot. n 5308 /C4l del 13/09/2021

VERBALE N.4
Costituzione Graduatorie Nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo

indeterminato e determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM.
Decreto Ministeriale 31 maggio 2021, n. 645

L’anno 2021 il giorno 13 del mese di settembre alle ore 09.30, in presenza e tramite
collegamento online di Google Meet, si è riunita, a seguito di regolare convocazione prot.n.
5296/c4l del 10/09/2021, la Commissione per la Costituzione Graduatorie Nazionali per
l’attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato per il personale docente delle
istituzioni AFAM prevista dal D.M. 645/2021 e costituita con D.D.G. n. 1844 del 20/07/2021.

La commissione è così composta:

- Presidente: Prof. Antonio Bisaccia - Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Sassari;
componente: Prof. Daniele Dore – Docente ABTEC 42 – Uso dei software per il web;
componente: Prof. Davide Bini - Docente ABPR 35 - Regia;

- componente: Prof.ssa Paola Pintus - Docente ABST 59 - Pedagogia e didattica
dell'arte;

- componente: Dott.ssa Marzia Spezzigu - Direttore di Ragioneria dell'Accademia di
Belle Arti di Sassari;

- Segretario verbalizzante: Carlotta Usai - Assistente amministrativo

VISTA la comunicazione a cura del Supporto Afam CINECA, riferita alla procedura per
la valutazione delle riserve (allegato I del bando) e preferenze (allegato 2 del bando)
indicate dai candidati, ai sensi dell'art. 5, comma 5

La Commissione entra nel sistema e prende atto che non è stata presentata alcuna riserva
mentre sono presenti 8 dichiarazioni di preferenza relativa al numero di figli a carico
(punto 17).

La commissione decide di fare un controllo a campione per verificare la veridicità delle
dichiarazioni, estraendo a sorte il nome di un candidato tra gli 8.

Viene estratto il candidato PERRONE AGUINALDO e il Presidente predispone l’invio
della richiesta di verifica dello stato di famiglia al comune di residenza del candidato.
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La Commissione stabilisce pertanto di riportare le seguenti note sul sistema Cineca e di
provvedere alla chiusura delle schede:

- La Commissione prende atto dell’autocertificazione del Candidato.
- sulla domanda del Candidato PERRONE AGUINALDO: La Commissione ha

provveduto a fare un controllo a campione e, sentito per le vie brevi il servizio
anagrafe del comune di residenza, conferma l’autocertificazione del Candidato
(seguirà da parte del comune l’invio del certificato a questa Commissione).

La Commissione non avendo altro da deliberare chiude la seduta alle ore 11:30.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Sassari, 13 settembre 2021

La Commissione

Presidente: prof. Antonio Bisaccia _Originale firmato agli atti_

Componente: Prof. Daniele Dore _Originale firmato agli atti_

Componente: Prof. Davide Bini _Originale firmato agli atti_

Componente: Prof. Paola Pintus _Originale firmato agli atti_

Componente: Dott.ssa Marzia Spezzigu _Originale firmato agli atti_(collegata in modalità
telematica)

Segretario verbalizzante: Carlotta Usai _Originale firmato agli atti_
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VERBALE N.4 Costituzione Graduatorie Nazionali per l’attribuzione di
incarichi a tempo indeterminato e determinato per il personale docente
delle istituzioni AFAM. Decreto Ministeriale 31 maggio 2021, n. 645

DICHIARAZIONE PARTECIPAZIONE SEDUTA TELEMATICA

(Protocollo Concorsi Pubblici – Dipartimento Funzione Pubblica n. 0007293 del 03/02/2021)

La sottoscritta Dott.ssa Marzia Spezzigu, membro della Commissione per la Costituzione Graduatorie

Nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato per il personale

docente delle istituzioni AFAM prevista dal D.M. 645/2021 e costituita con D.D.G. n. 1844 del

20/07/2021, dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla seduta del 13

settembre 2021 e di concordare con il verbale della seduta medesima, redatto a firma del Prof.

Bisaccia Antonio, Presidente della Commissione.

Sassari, 13/09/2021

In fede

Dott.ssa Marzia Spezzigu Originale firmato agli atti
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