
 

 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FROSINONE 

 

Prot. n.2881/B7  
del 7.12.2021 
  

IL PRESIDENTE 
 

VISTA la legge del 21 dicembre 1999 n. 508, 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 del 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”; 
VISTA la nota della Direzione Generale AFAM prot. n. 8887 del 30 luglio 2020 – “Incarichi a Tempo 
Determinato Personale ATA – Graduatorie di Istituto 24 mesi”, con la quale si forniscono indicazioni sulla 
formazione di graduatorie per soli titoli per il personale in servizio nell’istituzione e che abbia effettuato 
almeno 24 mesi di servizio; 
VISTO il Decreto del Presidente  prot. n. 2469/B7 del 21 ottobre 2021, con il quale è stato indetto il concorso 
per soli titoli per l’inclusione e/o l’aggiornamento della graduatoria permanente d’Istituto, relativa al profilo 
professionale di “Assistente” – Area Seconda, CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018 – Sezione Afam 
sottoscritto il 19 aprile 2018, per la copertura dei posti vacanti e/o disponibili di “Assistente” – Area Seconda, 
presso l’Accademia di Belle Arti di Frosinone, da utilizzare per le assunzioni a tempo determinato; 
VISTA La graduatoria permanente d’Istituto approvata con prot. n. 1862/b7 del 24 settembre 2020, relativa 
al profilo di “Assistente” Area II; 
VISTO il decreto del Presidente   prot.n. 2588/B7 del  4.11.2021, con il quale è stata nominata la Commissione 
esaminatrice di cui all’art. 6 del Bando; 
VISTO il verbale della Commissione Esaminatrice prot. n.2880/B7 del 7 dicembre 2021 con il quale è stata 
stilata la graduatoria provvisoria di istituto; 
VISTE le disposizioni di cui all’art.8 del Bando – Formazione e pubblicazione della graduatoria per le 
assunzioni a tempo determinato; 

DECRETA 
Art.1 
L’approvazione della seguente graduatoria provvisoria di merito del concorso per soli titoli relativo al profilo 
professionale di “Assistente” –Area Seconda Allegato B. La candidata inclusa nella graduatoria della presente 
procedura concorsuale può essere chiamata a sottoscrivere contratti di lavoro a tempo determinato nel 
limite dei posti che risultano vacanti e/o disponibili nell’istituzione. 
 
Graduatoria d'Istituto idonei al profilo professionale di Assistente - Area Funzionale seconda – 
PROVVISORIA  al 31.10.2021 

 

 

 Il Presidente 

               F.to  Ennio De Vellis 

 

COGNOME  NOME DATA DI 
NASCITA 

QUALIFICA  PUNTEGGIO TITOLI  
DI STUDIO 
E/PROFESSIONALI 

PUNTEGG
IO  
TITOLI DI 
SERVIZIO 
 

PREFERENZE
/ 
RISERVE 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

Mazzocchi Katia 16/04/79 assistente 1,50 43 G - Q 44,50 


