
ACCADEMIA DI BELLE ABTI DI CAIUÌABA 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Alta Formazione Artistica e Musicale 

Decreto Presidenziale n. del 26.11.2014 

Oggetto: Graduatoria di Istituto Personale T.A. - Profilo Coadiutore / _ 

I L PRESIDENTE 
- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 
- Visto l'art. 554 del D. Lgs. 16.04.1994, n. 297; 
- Visto lo Statuto di Autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Carrara; 
- Visto i l Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Accademia di Belle Arti di 

Carrara; 
- Visti i CC.CC.NN.LL. del Comparto A.F.A.M. del 16.2.2005 (quadriennio normativo 2002-2005 e 

biennio economico 2002-2003), dell'11.4.2006 (biennio economico 2004-2005) e del 4.8.2010 
(quadriennio normativo 2006-2009 e bienni economici 2006-2007 e 2008-2009); 

- In attesa della emanazione del Regolamento sul reclutamento previsto dall'art. 2 comma 7 lett. e) 
della Legge 21.12.1999 n. 508; 

- Viste le note M.I.U.R. A.F.A.M. prott. n. 8056/MGM del 11.12.2012, 7623/MGM del 27.11.2012, 
6039 del 11.07.2013 e 4597 del 17.07.2014, a tenore delle quali i candidati inclusi nelle graduatorie 
già adottate lo scorso armo e non rientrati nel contingente delle assunzioni autorizzate per l'anno 
2012 ai sensi del D.P.R. 30.08.2012, saranno oggetto di una nuova richiesta di autorizzazione ad 
assumere per l'anno 2013 ed hanno titolo a sottoscrivere contratti di lavoro a tempo determinato nel 
limite dei posti che risultano vacanti e/o disponibili nell'istituzione successivamente alle assunzioni a 
tempo indeterminato, a partire dall'a.a. 2012/2013; 

- Viste le note M.I.U.R. A.F.A.M. prott. nn. 5259/MGM del 27.07.2012 e 8880 del 28.10.2013, 
concementi i l personale amministrativo e tecnico aa.aa. 2012/2013 e 2013/2014; 

- Rendendosi opportuno, in attesa di ulteriori indicazioni ministeriali, aggiornare la graduatoria di 
Istituto del Personale Dipendente a tempo determinato che abbia maturato almeno 24 mesi di 
servizio, anche non continuativi, nelle Istituzioni A.F.A.M., alla data odierna; 

- Viste le Delibere del C.d.A. nn. 4 del 06.11.2013 e 22 del 30.10.2014; 
- Visti i titoli di studio, professionali e di servizio degli interessati, 

D E C R E T A 
Di aggiomare, come segue, la Graduatoria d'Istituto per soli titoli, in merito al Personale T.A. 
attualmente in servizio a tempo determinato presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara, nel Profilo 
Coadiutore Area Prima, che abbia maturato almeno 24 mesi di servizio, anche non continuativi, nelle 
Istituzioni A.F.A.M., alla data odierna 

Candidato Titoli di Studio e Professionali Titoli di Servizio Punteggio Complessivo 
1 Baldassìni Lorella 1 23,00 24 
2 Stemma Giuseppina 0 12 12 

I l presente Decreto viene reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo dell'Accademia e sul sito 
web istituzionale www.accademiacarrara.it e sarà contestualmente inviato al Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca. Dalla data di pubblicazione all'Albo dell'Istituzione decorre i l termine 
per le eventuali impugnative, mediante ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato 
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. 
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