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ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
“RINALDO FRANCI”
ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

All’Albo dell’Istituzione

DECRETO DELLA PRESIDENTE N° 9 DEL 20 MAGGIO 2020
IL PRESIDENTE
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, in particolare l’art. 554;
VISTA la legge 21.12.1999, 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. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l’art. 35 concernente il reclutamento
del personale nelle pubbliche amministrazioni;
VISTO il D.P.R. 28.2.2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento contenente i criteri
per l'esercizio dell’autonomia statutaria da parte delle Istituzioni di Alta formazione artistica e
musicale (Afam);
VISTO Regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 e il D.Lgs
196/2003 ss.mm.;
VISTI il CC.CC.NN.LL. del Comparto alta formazione e specializzazione artistica e musicale e in
particolare il CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018 del 19.04.2018;
VISTO il DPR 143/2019 Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il
reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;
VISTO il Decreto della Presidente n. 5 del 30 aprile 2020 avente ad oggetto l'avviso di indizione di
una procedura per soli titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria di istituto per il profilo
professionale di “Assistente” - Area II, CCNL comparto Afam, da utilizzare per le assunzioni a
tempo determinato fino alla entrata in vigore del DPR 143/2019;
VISTO il Decreto della Presidente n. 7 del 15 maggio 2020 avente ad oggetto la nomina della
commissione per la suddetta procedura e la contestuale convocazione della commissione
medesima;
VISTO il verbale redatto dalla Commissione prot. 2098/2020 di cui al punto precedente;
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l’approvazione della graduatoria di istituto per il profilo professionale di “Assistente” – Area II
– C.C.N.L. comparto Afam per assunzioni a tempo determinato fino alla entrata in vigore del
DPR 143/2019 e/o di altra normativa disciplinante il reclutamento del personale del comparto AFAM:
COGNOME E
NOME
GULLI’ ROSARIO



TITOLI DI SERVIZIO TITOLI DI STUDIO
18

1,50

TOTALE
19,50

la pubblicazione del presente Decreto all’albo on line dell’Istituto Franci.

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo, entro cinque giorni successivi alla pubblicazione, alla
commissione di valutazione, la quale decide nel merito, nei cinque giorni successivi. Decorso tale
termine, senza che siano presentati reclami, la graduatoria pubblicata è da considerarsi definitiva.

LA PRESIDENTE
Prof.ssa Miranda Brugi

