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(Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) 
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Codice fiscale 91137250683                                                     
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Prot. n. 392/A1        Pescara, 7 giugno 2018
  

Decreto n. 25  
 

GRADUATORIA DEFINITIVA DI ISTITUTO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRETTORE 
DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA – AREA FUNZIONALE EP1 – DI CUI ALL’ALLEGATO B DEL CCNL DEL 
COMPARTO AFAM DEL 4 AGOSTO 2010 E S.M.I. 
  

IL PRESIDENTE 
 

VISTO l’art. 33 della Costituzione italiana e, in particolare, il sesto comma che così recita: 
“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; 

VISTA la Legge 23 agosto 1988 n. 370, Esenzione dall’imposta di bollo per le domande 
di concorso e di assunzione presso le Amministrazioni Pubbliche;  

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, concernente azioni positive per la realizzazione 
della parità uomo-donna per l’accesso al lavoro; 

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i diritti delle persone diversamente abili e s.m.i. 

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 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 e, in particolare, l’art. 554; 

VISTA La Legge 15 marzo 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 12 marzo 1999 n. 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili;  
VISTA la Legge 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. 28 dicembre 2000 n. 445, Testo Unico sulle 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; 

VISTO l’art. 7 del 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 21.12.1999 n. 508 e, in particolare, i commi 6, 
lettera d (definizione dell’organico del personale non docente da parte del 
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Consiglio di Amministrazione) e 7 (approvazione dell’organico definito da parte 
del MEF, del MIUR e del MFP);   

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

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 nel D. Lgs 16 aprile 1994 n. 297 la 
normativa di riferimento per il reclutamento del personale amministrativo e 
tecnico nelle Istituzioni AFAM, nelle more della emanazione dello specifico 
Regolamento da adottare ai sensi dell’art. 2, co7, lettera 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’art. 6 della Legge 28 novembre 2005 n. 246;  

VISTO il D. Lgs 27 ottobre 2009 n. 150, Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15, e 
s.m.i.  

VISTI i CC.CC.NN.LL. del Comparto AFAM del 16 febbraio 2005 (quadriennio normativo 
202-2005 e biennio economico 2002-2003), dell’11 aprile 2006 (biennio 
economico 2004-2005) e del 4 agosto 2010 (quadriennio normativo 2006-2009 
e bienni economici 2006-2007 e 2008-2009), oltre all’ultimo CCNL sottoscritto 
lo scorso 9 febbraio 2018 e in fase di emanazione definitiva; 

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 la quale è stato costituito l’Istituto Superiore per le Industrie 
Artistiche (ISIA) di Pescara;  

VISTO lo Statuto di autonomia dell’ISIA di Pescara adottato con Decreto Direttoriale 
MIUR/AFAM n. 3498 del 21 dicembre 2016;  

VISTA la delibera n. 18/2018 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
9 marzo 2018 avente ad oggetto “Approvazione bando per formulazione 
graduatoria d’ Istituto qualifica Direttore di Ragioneria; 

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 17 del 6 aprile 2018 avente ad oggetto l’indizione delle 
procedure di selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una 
graduatoria di istituto per il profilo di Direttore dell’Ufficio di Ragioneria; 

VISTI i verbali rimessi dalla Commissione esaminatrice preposta alle operazioni 
connesse alla procedura in oggetto; 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 01/06/2018 – prot. n. 371/B3 e 
considerato che non sono stati formulati reclami avverso la stessa entro i termini 
indicati, 

 
tutto quanto sopra premesso, 

D E C R E T A 
 

L’adozione della Graduatoria definitiva di Istituto per il profilo professionale di Direttore dell’Ufficio di 
Ragioneria – Area Funzionale EP1 – di cui all’allegato B del CCNL del Comparto AFAM del 04/0/2010 e 
s.m.i.  che viene allegata al presente Decreto quale parte integrata e sostanziale di esso. 
La graduatoria ha durata triennale dalla data del presente Decreto, salvo diverse disposizioni di Legge. 
Avverso la presente graduatoria è possibile ricorso secondo le modalità al momento vigenti 
nell’ordinamento italiano. 
SI dispone la pubblicazione della presente graduatoria sul sito dell’ISIA di Pescara e sul sito del 
Cineca/Afam/Miur. 
 

                                                         F.to IL PRESIDENTE 
Prof. Nicola MATTOSCIO 
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Allegato al D.P. n. 392/A1 del 07/06/2018 
 

 
GRADUATORIA DEFINITIVA DI ISTITUTO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRETTORE 
DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA – AREA FUNZIONALE EP1 – DI CUI ALL’ALLEGATO B DEL CCNL DEL 
COMPARTO AFAM DEL 4 AGOSTO 2010 E S.M.I. 

 
 
 

N. Candidati Totale 

1 Norgiolini Francesca 78 
2 Palazzi Giulia 76 
3 Perrucci Antonella 72 
4 Mastrolia Antonella 70,25 
5 Alifano Gemma 69 
6 Mangiaracina Nino 64,91 
7 Di Sabatino Garbati Valentina 64,75 
8 Galeone Maria Antonia 64,25 
9 Curcetti Antonio 63 

 
 
 
 

 

 


