ISIA di Pescara
Istituto Superiore per le Industrie Artistiche
Via Cesare Battisti n. 198 - 65123 – Pescara
Codice fiscale 91137250683 Tel. 085.2059763 / 867
PEO: isiape@isiadesign.pe.it - PEC: pec@pec.isiadesign.pe.it - www.isiadesign.pe.it

Prot. n. 1934/B1
AVVIAMENTO A SELEZIONE PRESSO L’ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE
ARTISTICHE (ISIA) DI PESCARA AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA LEGGE N. 56/1987 E
DELLA D.G.R. ABRUZZO N. 157/2006 PER L’OTTENIMENTO DI UNA GRADUATORIA
DI IDONEI AL PROFILO PROFESSIONALE DI “COADIUTORE” – AREA PRIMA – DI
CUI ALL’ALLEGATO A) DEL CCNL COMPARTO AFAM 04/08/2010 E ALLA TABELLA
C5 ALLEGATA AL CCNL 19/04/2018 RICONDUCIBILE ALLA QUALIFICA DI BIDELLO
E PROFESSIONI ASSIMILATE -COD. ISTAT 8.1.5.1.0– DA ASSUMERE CON
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO.
IL PRESIDENTE
VISTA la Legge 28.02.1987 n. 56 “Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro” e, in
particolare, l’art. 16;
VISTA la L.R. Abruzzo 16 settembre 1998 n. 76 “Disciplina dell’organizzazione del Sistema
Regionale Integrato dei Servizi all’Impiego”;
VISTO il D.Lgs 21.04.2000 n. 181 "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di
lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144";
VISTO il D.P.R. 07.07.2000 n. 442 “Regolamento recante norme per la semplificazione del
procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della L.
15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.Lgs 19 dicembre 2002, n. 297 "Disposizioni modificative e correttive del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
VISTA la D.G.R. Abruzzo 24.02.2006 n. 157 concernente l’approvazione dei nuovi “Indirizzi
operativi, criteri e modalità in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro ed avviamento a
selezione nelle pubbliche amministrazioni e relativi enti strumentali” e, in particolare, gli artt. da 35
a 44;
VISTO il D.P.R. 09 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” e, in particolare, gli artt. da 25 a 32;
VISTA la Legge 12 marzo 1998 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art. 35, comma 1, lettera b);
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
VISTA la Legge 21.12.1999 n. 508 “Riforma delle Accademie, dei Conservatori di Musica, degli
Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati”;
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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 e, in particolare, l’articolo 7, comma 6, lettera d) e comma 7;
VISTO lo Statuto dell’ISIA di Pescara adottato con D.D.G. AFAM n. 3498 del 21 dicembre 2016;
VISTO l’art. 1, comma 262, della Legge 28.12.2015 n. 208 – Legge di Bilancio 2016 – con il quale
è stato costituito l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) di Pescara;
VISTO il D.M. MIUR n. 663 del 12/09/2017 con il quale è stata attribuita all’ISIA di Pescara la
dotazione organica del personale Tecnico Amministrativo;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro della Funzione Pubblica del 12 settembre 2017, che
approva la determinazione delle dotazioni organiche dell’ISIA di Pescara;
VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 2 novembre 2021, n. 1226,
adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale vengono ripartite le
risorse di cui all’art. 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinate all’ampliamento
delle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM e viene stabilito che ai fini di tale ampliamento i
costi dei profili professionali siano calcolati utilizzando gli indici di costo medio equivalente di cui
al D.P.R. 143/2019;
VISTA la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca del 7 dicembre2021, prot. AOODGFIS
n. 16686, con la quale sono state fornite indicazioni esplicative e tecniche per l’applicazione del
succitato D.M.1226/2021;
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione dell’ISIA di Pescara del 21 dicembre2021 con
la quale è stata deliberata l’ampliamento dell’organico del personale tecnico amministrativo
dell’Istituzione;
VISTO il D.D.G. MIUR n. 349 del 16/03/2022 con il quale è stata approvata la variazione della
dotazione organica personale Tecnico Amministrativo dell’ISIA di Pescara;
TENUTO CONTO di quanto indicato nella nota della D.D.G. AFAM 15.07.2002 prot. n. 2743 che
dispone, per le Istituzioni AFAM, il ricorso alle procedure di avviamento al lavoro previste dal capo
III del D.P.R. n. 487/94;
PRESO ATTO che, in assenza della emanazione del Regolamento concernente il reclutamento del
personale per il Comparto AFAM, ai sensi dell’art. 1 quater della Legge 03.02.2006 n. 27, si
applicano le disposizioni del T.U. di cui al D.Lgs 16 aprile n. 297;
VISTA la graduatoria definitiva di Istituto per il profilo professionale di “Coadiutore” approvata con
D.P. prot. n. 2301 del 05.12.2019;
PRESO ATTO che la stessa, a norma dell’art. 39 comma 2 della D.G.R. Abruzzo n. 157/2006, ha
esaurito la sua validità;
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RITENUTO di dover procedere alla emanazione di un nuovo Avviso pubblico di Avviamento a
Selezione ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 56 del 28/02//1987 per la copertura di n. 2 posti vacanti
e disponibili nonché per le esigenze, attuali e future, dell’Istituzione;
VISTO il comma 4 dell’art. 36 della D.G.R. Abruzzo n. 157/2006;
RICHIAMATI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale appartenente al comparto
AFAM/Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica Musicale e Coreutica del
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca,
DECRETA
ART. 1 – INDIZIONE DELLA SELEZIONE
E’ indetta, presso l’ISIA di Pescara, una procedura selettiva pubblica per titoli e prova selettiva per
la formazione di una graduatoria d’Istituto per il profilo professionale di “Coadiutore” - area Prima –
di cui all’allegato A del CCNL comparto AFAM del 04/08/2010 e alla tabella C5 allegata al CCNL
comparto AFAM del 19/04/2018.
ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Alla presente selezione possono presentare domanda i candidati in possesso dei seguenti requisiti
generali:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea;
b) età non inferiore ad anni 18;
c) idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale di Coadiutore – Area
Prima del CCNL riconducibile alla qualifica di Bidello e professioni assimilate cod. ISTAT 8.1.5.1.0;
d) assolvimento dell’obbligo scolastico;
e) iscrizione negli elenchi anagrafici dei Centri per l’Impiego della Regione Abruzzo, anche con
qualifiche diverse da quelle sotto elencate corrispondenti alla classificazione ISTAT 2011:
“8.1.5.1.0” – bidello e professioni assimilate
“8.1.5.1.0.1” – accudiente di convitto
“8.1.5.1.0.2” – bidello
“8.1.5.1.0.3” – bidello custode
“8.1.5.1.0.4” collaboratore scolastico – bidello;
I requisiti richiesti devono essere posseduti al giorno di pubblicazione del presente Bando.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti
di partecipazione.
ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TERMINI E CONTENUTI
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice esclusivamente secondo l’apposito modello
(allegato “A” al presente Bando) e recante la sottoscrizione del Candidato non soggetta ad
autenticazione, dovrà pervenire, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando
all’Albo dell’Istituzione e sito internet ufficiale www.isiadesign.pe.it, e, pertanto, dovrà pervenire
entro le ore 13:00 del 09 giugno 2022.
Le modalità di invio della domanda sono:
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a) PEC all’indirizzo pec@pec.isiadesign.pe.it, purchè l’autore sia identificato ai sensi dell’art.
65 del D.lgs n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), la domanda deve essere
redatta secondo il modello di cui all’allegato “A” del presente Bando, da allegare alla PEC in
formato pdf unitamente alla ulteriore documentazione richiesta.
b) Raccomandata A/R indirizzata al Presidente dell’ISIA di Pescara, via Cesare Battisti n. 198
– 65123 – Pescara – In caso di spedizione della domanda tramite Raccomandata A/R farà
fede la data di spedizione apposta dall’ufficio postale accettante.
c) A mano presso l’Ufficio Protocollo dell’ISIA di Pescara in via Cesare Battisti n. 198 dal
lunedì al venerdì e dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Eventuali diversi orari e/o chiusure saranno
comunicati sull’apposito sito ufficiale dell’Istituto www.isiadesign.pe.it.
N.B. Per consentire un corretto avvio delle procedure di selezione, nel caso di spedizione della
domanda tramite raccomandata o corriere, è richiesto l’anticipo della stessa nel medesimo termine
di cui al precedente punto 1, tramite e-mail all’indirizzo isiape@isiadesign.pe.it; tale anticipo NON
sostituisce l’invio tramite raccomandata o la presentazione dell’originale (che rimane obbligatorio ai
fini della partecipazione alla selezione), ma serve esclusivamente per consentire all’Amministrazione
di conoscere il numero di domande attese e pervenute nel termine previsto. Il giorno previsto per la
prova selettiva, è fatto obbligo portare con sé la ricevuta attestante l’avvenuta spedizione nei termini
previsti, in modo da accettare con riserva il Candidato per il quale non fosse ancora pervenuta la
domanda spedita.
Le domande non firmate e/o spedite o presentate oltre le ore 13:00 del 09/06/2022 non verranno
prese in considerazione.
Non verranno prese in considerazione nemmeno le domande alle quali NON sia allegata copia di un
documento personale in corso di validità.
Nella domanda di ammissione il Candidato deve dichiarare sotto la propria personale responsabilità:
a) il cognome e il nome (le donne coniugate devono indicare solo il cognome di nascita);
b) la data e il luogo di nascita;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea;
d) il Comune nelle cui liste elettorali sia iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
e) l’aver adempiuto all’obbligo scolastico;
f) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti (la dichiarazione
DEVE essere resa anche se negativa);
g) la data d’iscrizione negli elenchi anagrafici del Centro per l’impiego e l’Ufficio del Centro per
l’Impiego presso il quale è iscritto con relativa qualifica posseduta;
h) il reddito lordo personale del candidato (si intende la situazione economica e patrimoniale del
lavoratore al 31 dicembre 2021)
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Nella domanda di ammissione, inoltre, dovrà essere indicato l’indirizzo cui inviare eventuali
necessarie comunicazioni. In particolare, ove disponibile, dovrà essere indicato un recapito telefonico
e, ove disponibile, un indirizzo di posta elettronica, ordinaria o certificata; in tale caso, sarà utilizzato
come via prioritaria.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di perdita di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni dei recapiti da parte del Candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione
dell’eventuale cambiamento dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria, di posta elettronica
certificata o di recapito telefonico indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
In tutti i casi, salvo eccezioni obbligatorie, non sono previste comunicazioni ai singoli: qualsiasi
comunicazione verrà pubblicata sul sito ufficiale dell’Istituto (www.isiadesign.pe.it) ed avrà valore
di notifica.
Integrazioni, rettifiche o modifiche della domanda o degli allegati, sono consentite nei termini e
secondo le procedure previste per la presentazione della domanda stessa; in caso contrario, non
saranno accettate.
ART. 4 – DOCUMENTI DA ALLEGARE
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Bando e
sono attestati dal Candidato sotto la propria personale responsabilità e vale quale dichiarazione
sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e smi.
L’Amministrazione si riserva di espletare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive prodotte, con conseguente denuncia alle Autorità competenti in caso di
dichiarazioni false.
Trattandosi di dichiarazione sostitutiva di certificazione, alla domanda deve essere allegata, pena
invalidità della dichiarazione, copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
ART. 5 – INAMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA – ESCLUSIONE DAL CONCORSO
E’ inammissibile la domanda priva della sottoscrizione del Candidato o pervenuta oltre il termine
perentorio indicato in precedenza; la domanda da cui non sia possibile evincere le generalità del
Candidato e la domanda sprovvista dell’allegata copia fronte/retro di un documento di riconoscimento
in corso di validità.
L’Istituto dispone l’esclusione dei Candidati che risultino privi di uno dei requisiti richiesti; abbiano
effettuato dichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.
Tutti i Candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione;
l’Istituto, in qualsiasi momento, può procedere ad accertamenti e, con provvedimento motivato,
disporre l’esclusione dal concorso dei Candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione.
ART. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata con Decreto del Presidente dell’ISIA.
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L’atto di nomina sarà pubblicato sul sito dell’Istituzione www.isiadesign.pe.it
ART. 7 – ELEMENTI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA
A norma dell’art. 51 della DDG Abruzzo n. 157/2006, ai fini della formazione delle graduatorie
relative all’avviamento a selezione nelle Pubbliche Amministrazioni, continuano a trovare
applicazione le disposizioni della previgente normativa per quanto attiene:
1. ai punteggi riguardanti l’anzianità dello stato di disoccupazione;
2. al reddito personale annuale (situazione economica e patrimoniale del candidato al 31
dicembre 2021 derivante anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare dell’iscritto);
3. al carico di famiglia (carico rilevato dallo stato di famiglia dell’iscritto per persone
conviventi prive di reddito, con esclusione dei redditi non assoggettabili a IRPEF);
ART. 8 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Ai sensi dell’art. 38 della D.G.R. Abruzzo n. 157/2006, l’ISIA di Pescara, entro trenta giorni
successivi alla data di scadenza del presente Avviso, sulla base del punteggio complessivo conseguito
da ciascun Candidato, procede alla formazione della graduatoria provvisoria secondo procedure,
modalità, indirizzi operativi, elementi e parametri indicati nei precedenti artt. 2 e 7.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito web dell’ISIA di Pescara e presso gli albi dei Centri per
l'Impiego della Regione Abruzzo.
Eventuali richieste di riesame avverso il punteggio e la posizione nella graduatoria, ove derivati da
errori materiali, compresi quelli di calcolo del punteggio, possono essere proposte entro 10 giorni
dalla pubblicazione della stessa. L’eventuale rettifica è effettuata nei dieci giorni successivi.
Al termine del predetto periodo, verrà pubblicata la Graduatoria definitiva di merito, sempre secondo
le modalità di pubblicità previste.
In caso di parità della posizione in graduatoria, assegnata ai candidati in base agli elementi del
punteggio elencati nell’Art. 7 , l’iscrizione negli elenchi anagrafici dei Centri per l’Impiego della
Regione Abruzzo, in una delle qualifiche indicate alla lettera e) dell’art. 2 del presente bando,
costituirà titolo di preferenza all’assunzione.
Resta inteso che eventuali contratti di lavoro saranno sottoscritti sotto condizione sospensiva
dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego.
Unitamente alla pubblicazione della graduatoria sarà individuata la data, l’ora e il luogo in cui sarà
espletata la prova selettiva. Non seguiranno altre forme di comunicazione.
Ai sensi dell’art. 41, commi 1 e 3, della D.G.R. Abruzzo n. 157/2006, l’ISIA di Pescara, entro trenta
giorni dalla pubblicazione della graduatoria, procederà alla convocazione dei candidati alla prova
selettiva secondo l’ordine occupato nella stessa in numero di lavoratori triplo rispetto a quello dei
posti da coprire.

6

ISIA di Pescara
Istituto Superiore per le Industrie Artistiche
Via Cesare Battisti n. 198 - 65123 – Pescara
Codice fiscale 91137250683 Tel. 085.2059763 / 867
PEO: isiape@isiadesign.pe.it - PEC: pec@pec.isiadesign.pe.it - www.isiadesign.pe.it

ART. 9 – DURATA E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
Ai sensi dell’art. 39, comma 2 della DGR Abruzzo n. 157/2006, la graduatoria ha validità ed
utilizzazione fino a diciotto mesi successivi alla sua pubblicazione, anche per assunzioni in posti
della stessa qualifica e profilo professionale determinatisi o aggiuntisi successivamente a quelli
previsti nel presente avviso.
ART. 10 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SELETTIVA
La selezione è volta ad accertare esclusivamente l’idoneità del Candidato a svolgere le mansioni
proprie della qualifica/profilo del posto offerto e non comporta alcuna valutazione comparativa; essa
consisterà nello svolgimento di una prova pratica attitudinale, e/o in sperimentazioni lavorative, oltre
ad un colloquio esplorativo sulla conoscenza dei contenuti relativi ai mansionari di qualifica.
Al termine delle prove, la Commissione esaminatrice procederà alla valutazione complessiva del
Candidato, stabilendo se il medesimo possa ritenersi idoneo allo svolgimento delle mansioni proprie
della categoria e del profilo professionale oggetto della selezione.
L’esito della prova sarà comunicato al lavoratore e al Centro per l’Impiego di competenza.
ART. 11 – INDIVIDUAZIONE DEL CANDIDATO IDONEO – ASSUNZIONE IN
SERVIZIO – CONTRATTO DI LAVORO
La presente selezione è finalizzata all’ottenimento di una Graduatoria di idonei al Profilo
professionale di “Coadiutore” come da riferimenti riportati in premesse.
Nello specifico e per le esigenze attuali, l’ISIA di Pescara ha necessità immediata di
contrattualizzare n. 2 Coadiutori a Tempo Determinato per l’a.a. 2021/2022, ovvero dalla data
di sottoscrizione del contratto (che avverrà appena possibile dopo l’adozione della graduatoria
definitiva) e fino al 31 ottobre 2022. Oltre la data di scadenza indicata nel contratto, l’ISIA di
Pescara non garantisce in alcun modo eventuali rinnovi contrattuali.
Pertanto, il Candidato individuato e utilmente collocatosi in graduatoria verrà invitato, mediante
PEO/PEC, ove indicate, o Telegramma da inviare all’indirizzo di residenza/domicilio dichiarato, a
presentarsi personalmente, entro il termine prescritto nel predetto invito, presso l’ISIA di Pescara per
la stipula del contratto di lavoro a Tempo Determinato.
La sede di lavoro è la sede legale dell’ISIA di Pescara, ovvero via Cesare Battisti n. 198 a Pescara.
L’orario di lavoro sarà a tempo pieno (36 ore settimanali), con turni alternati tra mattina e pomeriggio,
o ogni altra articolazione che si rendesse necessaria per superiori esigenze dell’amministrazione, in
base anche alle richieste dell’utenza. Si precisa che, eventuali ore di lavoro eccedenti, ove
richieste/autorizzate dall’amministrazione, non potranno essere retribuite ma solo recuperate con
riposi compensativi.
Le principali mansioni da svolgere consisteranno nella guardiania, nelle pulizie dei locali di propria
competenza, portineria, centralino, assistenza agli Uffici, minuta manutenzione (il tutto all’interno
delle mansioni previste dal CCNL per il profilo professionale di che trattasi).
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Per tutto quanto non riportato nel presente bando, si rinvia al CCNL AFAM 4 agosto 2010 e s.m.i.,
che il Dipendente è tenuto a conoscere e ad osservare, oltre che alle disposizioni vigenti in tema di
sicurezza sul luogo di lavoro, procedimenti disciplinari, nonché al Piano delle Attività elaborato
dall’amministrazione per l’anno accademico di riferimento.
In particolare, il trattamento economico è quello previsto dalla Tabella “B5” allegata al CCNL 19
aprile 2018, Sezione AFAM, Area Prima- Coadiutore, scaglione da zero a due anni, ovvero €
15.497,55= annui lordi oltre ogni ulteriore indennità prevista da disposizioni al momento vigenti.
ART. 12 – ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
L'accesso ai documenti da parte dei legittimi interessati può essere esercitato nei tempi e nei modi
previsti dalle disposizioni al momento vigenti.
Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/90, il Responsabile del Procedimento è il Direttore
Amministrativo dell’ISIA di Pescara.
ART. 13 – RICORSI
Avverso la presente procedura è ammesso ricorso giurisdizionale, o straordinario, secondo termini e
modalità al momento vigenti al riguardo. Per qualsiasi eventuale controversia, il Foro competente è
quello di Pescara.
ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Istituto, con riferimento al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. s’impegna ad utilizzare i dati
personali forniti dal Candidato solo per fini istituzionali e per l’espletamento della presente procedura,
con possibilità di invio anche alle altre Istituzioni del medesimo Comparto richiedenti la Graduatoria
finale per eventuali assunzioni.
I Candidati, sottoscrivendo la domanda di partecipazione, accettano ed autorizzano per quanto sopra.
ART. 15 – NORME FINALI E DI RINVIO
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si farà riferimento all’art. 16 della Legge
56/1987; alla D.G.R. Abruzzo n. 157/2006 e alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali
al momento vigenti in materia, ove applicabili.

Allegati al Bando:
Modulo di domanda: Allegato A)
Pescara, 25/05/2022
F.to
Il Presidente
Dott. Luciano Carullo
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