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Decreto n. 15 

del Presidente dell’ISIA di Pescara 
 

Graduatoria definitiva d’Istituto per il Profilo professionale di “Coadiutore” 

 Area Prima – Tabella “A” allegata al CCNL Comparto AFAM sottoscritto il 4 agosto 2010 

Anno Accademico 2017/2018 ai sensi della Legge n. 56/1987 

 
IL PRESIDENTE  

 

 

VISTO l’art. 33 della Costituzione italiana e, in particolare, il sesto comma (“Le istituzioni di alta cultura, 

università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello 

Stato”); 

VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 

civili dello Stato; 

VISTO l’art. 16 della L. Del 28.02.1987 n. 56; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTA la Legge 10 aprile 1991, n. 125, Pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, come 

anche previsto dall’art. 61 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall’art. 29 del D. Lgs. 23 

dicembre 1993, n. 546; 

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone portatrici di handicap; 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle 

Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme 

di assunzione nei pubblici impieghi; 

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 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa; 

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei 

procedimenti di decisione e di controllo,  con particolare riferimento all'art. 3; 

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, in particolare l’articolo 39, Misure per la stabilizzazione della 

finanza pubblica; 
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VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

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 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, 

regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999, 

n. 508), in particolare l’articolo 7, comma 6, lettera D (approvazione del nuovo Organico da parte di MEF, 

MIUR e Funzione Pubblica) e l’art. 7 (approvazione dell’organico di concerto tra MIUR, MEF e Funzione 

Pubblica); 

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in 

materia di occupazione e di condizioni di lavoro; 

VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e s.m.i.; 

VISTO l’art. 1-quater del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250 convertito nella Legge 3 febbraio 2006, n. 27, Misure 

urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, 

nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità che individua la normativa di 

riferimento per il reclutamento del Personale amministrativo e tecnico nelle Istituzioni AFAM nelle more 

della emanazione dello specifico Regolamento previsto dall’art. 2 c. 7 lett. e) della Legge n. 508/99; 

VISTO il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 

dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246; 

VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

VISTE le Circolari del MIUR prot. n. 5430/MGM del 15/09/2010 (relativa alla determinazione organica delle 

Istituzioni AFAM) e prot. n. 3807 del 22/04/2013 (relativa alle conversioni, indisponibilità e variazioni 

d’organico); 

VISTO l’art. 1, comma 262 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del 

Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Bilancio 2016) con il quale è stato costituito l’Istituto 

Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) di Pescara, mediante trasformazione dell’attuale Corso 

decentrato dell’ISIA di Roma; 

PRESO ATTO del D.M. MIUR n. 663 del 12/09/2017 di prima determinazione dell’Organico tecnico-

amministrativo dell’ISIA di Pescara; 

VISTA la Legge 27/12/2017 n° 205 (Legge di stabilità 2018) pubblicata nella G.U. del 29/12/2017 e, in 

particolare, l’art. 1, comma 344 che pone a carico del Bilancio dello Stato gli oneri per l’Organico tecnico-

amministrativo dell’ISIA di Pescara; 

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale del comparto AFAM delle Istituzioni di Alta 

Formazione e specializzazione Artistica Musicale e coreutica del Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca – MIUR: CCNL 16/2/2005 quadriennio normativo 2002/2005 biennio economico 2002/2003; CCNI - 

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 22/6/2005; CCNL 11/04/2006 biennio economico 2004/2005. 

VISTO lo Statuto di autonomia del nuovo ISIA di Pescara adottato con Decreto Direttoriale MIUR/AFAM n. 

3498 del 21 dicembre 2016; 

VISTO il proprio Decreto n. 10 dell’8 gennaio 2018; 



VISTO il verbale della Commissione esaminatrice preposta alle operazioni di cui al Bando del precedente 

punto;  

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata il 25 gennaio 2018; 

PRESO ATTO dell’assenza di ricorsi avverso detta graduatoria provvisoria;  

TENUTO CONTO, come disposto dal MIUR AFAM, che per la copertura dei posti vacanti e disponibili in 

organico per la qualifica di Coadiutore, le Istituzioni AFAM sono autorizzate ad assumere a tempo 

determinato personale da individuare tramite gli elenchi anagrafici dei Centri territoriali per l’impiego 

mediante le procedure selettive di avviamento al lavoro di cui all’art. 16 della Legge  56/87; 

preso atto delle procedure al riguardo previste dalla DGR Abruzzo n. 157/2006;  

PRESO ATTO delle disposizioni del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, dell'art. 16 della Legge 28.02.1987 n. 56, e 

della Deliberazione di Giunta Regionale d’Abruzzo n. 157 del 24/02/2006 pubblicata sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Abruzzo n. 17 del 17.03.2006; 

 

DECRETA 
 
l’adozione della Graduatoria definitiva per quanto in oggetto, che viene allegata e forma parte integrante 
del presente Decreto.  
La stessa viene pubblicata all’Albo e sul Sito ufficiale dell’ISIA di Pescara, inviandone contestualmente copia 
ai Centri per l’Impiego nel territorio regionale.   
Avverso tale Graduatoria definitiva è possibile ricorso secondo le modalità al momento vigenti previste 
dall’Ordinamento italiano.  
 
 
Pescara, lì 06/02/2018         f.to Presidente 

          Prof. Nicola Mattoscio 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA AL BANDO PER COADIUTORI DI CUI AL DECRETO N. 15 DEL 
PRESIDENTE DELL’ISIA DI PESCARA DEL 6 FEBBRAIO 2018 

 

PR. COGNOME NOME CPI 
PUNTI 

TOTALI 

1 Robortaccio Carmela Lanciano 579 

2 Di Campli Maria Ortona 881 

3 Di Remigio Marina Giulianova 913 

4 Marinelli Daniela Pescara 939 

5 Mascitti Paolo Ortona 949 

6 Belluscio Rosaria Giulianova 976 
 


