
 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Alta Formazione Artistica e Musicale  

 
Prot. n. 3377/C8 

Al Centro per L’Impiego 
Provincia di Massa-Carrara 

fax: 0585/816663 
 
 

Oggetto: Richiesta Graduatoria Profilo Professionale Coadiutore Area Prima 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 Vista la L. R. Toscana n°32 del 26/07/2002 (Testo Unico della normativa della Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione, formazione professionale e politiche del 
lavoro); 

 Visto il regolamento Regionale di attuazione degli art 22bis e 22ter della L. R. n. 32 del 
26/07/2002 in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro e avviamento a selezione 
nella P.A. (decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 febbraio 2004 n°7/r); 

 Visto il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000; 
 Vista la L. 125/1991 sulle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego; 
 Vista la Legge 68 del 12/03/1999; 
 Visti i vigenti C.C.N.L. Comparto Alta Formazione Artistica e Musicale del 16.02.2005, del 

11.04.2006 e del 04.08.2010; 
 Vista la graduatoria Coadiutore Area Prima (ex Collaboratore Scolastico) pubblicata in data 

24.10.2013 con validità fino a 12 mesi successivi alla pubblicazione della stessa; 
 Considerata la scadenza di detta graduatoria; 
 Vista la normativa vigente in materia, 

 
RICHIEDE  

 
La formazione di nuova graduatoria, per il profilo professionale di Coadiutore Area Prima, per 
l’Anno Accademico 2014/2015, nello specifico dall’espletamento delle procedure selettive al 31 
Ottobre 2015, a cui attingere per l’eventuale sostituzione di n. 1 unità di personale Coadiutore Area 
Prima per supplenze brevi a tempo pieno. 

 
Mansioni a cui sarà adibito il lavoratore 

Svolgimento di compiti sulla base di istruzioni assegnate o procedure prestabilite. Responsabilità 
relativa alla corretta esecuzione di compiti prevalentemente ausiliari (pulizie e riordino locali ed 
aule didattiche, servizio centralino, vigilanza, corriere esterno, ecc.). Presta la sua attività in tutti gli 
ambiti organizzativi dell’Istituzione, in funzione di supporto. 

 
Requisiti 

Per l’ammissione alla selezione è previsto il possesso dei seguenti requisiti: 
- Requisiti previsti per l’accesso pubblico 
- Diploma Licenza Media Inferiore (assolvimento dell’obbligo scolastico) 
- Iscrizione negli elenchi anagrafici dei Servizi per l’Impiego della Toscana (art.31 D.P.G.R. 

7r/2004) 
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L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i candidati, in base alla 
normativa vigente. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso. 

 
Requisiti per la formazione della graduatoria 

Per la formazione della graduatoria il Centro per l’Impiego opererà secondo il criterio del carico 
familiare, del reddito personale e dello stato di disoccupazione, così come specificato nell’allegato 
A del citato Regolamento Regionale. In caso parità di punteggio la precedenza spetta al più anziano 
di età anagrafica. 
 

Modalità dello svolgimento della prova di selezione 
La prova di selezione volta al solo accertamento dell’idoneità del candidato ai sensi dell’art 38 del 
Regolamento Regionale, verterà sulla verifica delle conoscenze inerenti le mansioni richieste. 
I contenuti della prova pratica saranno i seguenti: 
Prova pratica attitudinale avente per oggetto le mansioni che i candidati saranno chiamati a svolgere 
Tutti i partecipanti potranno prendere visione della data, ora e luogo della prova selettiva tramite 
comunicazione in calce alla graduatoria pubblicata. 
Ai sensi dell’art.37, comma 3 del D.P.G.R. n.7/R del 04/02/2004 i candidati verranno convocati in 
numero triplo rispetto al numero delle unità da assumere.  
I candidati aventi diritto secondo l’ordine della graduatoria saranno convocati per essere sottoposti 
alla prova selettiva entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. 
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di valido documento di riconoscimento. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure per eventuali disguidi 
postali o telegrafici comunque imputabili a terzi a caso fortuito o di forza maggiore. 
L’assenza ingiustificata alla prova selettiva o la mancata presa di servizio comportano la perdita 
dello stato di disoccupazione (art 16 comma 1 lettera d del D.P.G.R. n°7/R/2004) 
L’Amministrazione provvede alla sostituzione dei candidati che non abbiano risposto alla 
convocazione o non abbiano superato le prove selettive o non abbiano accettato l’assunzione ovvero 
non siano più in possesso dei requisiti richiesti, procedendo alla convocazione di ulteriori candidati 
secondo l’ordine della graduatoria stessa. 
 

Pubblicazione avviso e termine di presentazione delle domande di partecipazione 
Il presente avviso sarà pubblicato mediante affissione all’Albo della Provincia di Massa-Carrara 
nonché tramite gli Uffici del Centro per l’Impiego di Massa per 12 (dodici) giorni, a decorrere dal 
20/11/2014 e sino al 01/12/2014. 
Le domande di partecipazione dovranno, pertanto, pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 
01/12/2014. 
Qualora il termine ultimo per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo lo 
stesso si intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo 
 

Modalità di presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire con le seguenti modalità: 

A) presentazione diretta da parte del candidato presso il Centro per l’Impiego di Massa - 
Carrara - Aulla negli orari previsti dal servizio (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 12.00; il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00);  

 

 
Via Roma n. 1 54033 Carrara - Tel. 058571658, Fax 058570295 - Codice Fiscale 82002550455 - P.I. 01186470454 

email: dir.amministrativo@accademiacarrara.it - posta certificata: accademiabellearticarrara@pec.it 
 

2 

mailto:dir.amministrativo@accademiacarrara.it


 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Alta Formazione Artistica e Musicale  

 
B) trasmissione, sempre allegando copia fotostatica del documento di identità, a mezzo 

raccomandata con ricevuta di ritorno al Centro per l’Impiego di Massa, via delle Carre 55 – 
54100 Massa ( non farà fede il timbro postale.  La domanda deve pervenire entro il termine 
di scadenza dell’avviso di cui sopra). 

 
Modalità di pubblicazione della graduatoria e durata 

La graduatoria sarà redatta dal Centro per L’Impiego di Massa entro 30 giorni dalla data di 
scadenza dell’avviso e sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Carrara. 
Entro 10 giorni dalla pubblicazione di cui sopra i candidati potranno presentare opposizione al 
Centro per L’Impiego di Massa. 
La graduatoria ha validità 12 mesi successivi alla pubblicazione, anche per assunzioni nel 
medesimo profilo e categoria ulteriori rispetto al numero di unità previsto nell’avviso. 
                                                                 
       Norme Varie 
Il presente avviso è stato predisposto nel rispetto delle quote di riserva della normativa vigente in 
materia di diritto al lavoro ai disabili disciplinata dalla Legge 12 marzo 1999 n°68 nonché per altre 
specifiche categorie di lavoratori. 
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come prescritto dalla 
Legge 10 aprile 1991 n. 125. 
 

Trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art 11 D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 i dati dei candidati saranno raccolti dal Centro per 
L’Impiego e trattati dallo stesso e dall’ente mediante una banca dati per le finalità di cui al presente 
avviso 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. n. 196/2003. 
 
Carrara, 18 Novembre 2014 

   

        

 

 
Via Roma n. 1 54033 Carrara - Tel. 058571658, Fax 058570295 - Codice Fiscale 82002550455 - P.I. 01186470454 

email: dir.amministrativo@accademiacarrara.it - posta certificata: accademiabellearticarrara@pec.it 
 

3 

mailto:dir.amministrativo@accademiacarrara.it

	RICHIEDE
	Mansioni a cui sarà adibito il lavoratore
	Modalità dello svolgimento della prova di selezione
	Modalità di pubblicazione della graduatoria e durata
	Trattamento dati personali


