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Prot.  n. 3755/B1                                                                                          Pescara, 23.08.2022                         

 

 

Indizione procedura di progressione verticale verso area III – profilo Collaboratore con 
competenze in design, in architettura e restauro e, più in generale, nel design 
multimediale, in grado anche di organizzare e gestire le strumentazioni dei laboratori. 
 

Il Presidente 
 

VISTA la legge del 21.12.1999 n. 508 di “Riforma delle Accademie delle Belle Arti, dei 
Conservatori di musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti 
Musicali Pareggiati”; 
 
VISTO il D.P.R. del 28 febbraio 2003, n. 132 “Regolamento recante criteri per l’autonomia 
statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali; 
 
VISTO il D.Lgs del 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’Art. 52; 
 
VISTO lo Statuto dell’ISIA di Pescara adottato con D.D.G. AFAM n. 3498 del 21 dicembre 2016; 
 
VISTA l’Autorizzazione del MUR (n. 9231 del 15.07.2022) ad avviare le procedure per il 
reclutamento di 3 Collaboratori Area III CCNL AFAM, finalizzate all’assunzione a tempo 
indeterminato di 3 Collaboratori di cui 2 posti con procedura selettiva pubblica e 1 posto con 
procedura di progressione verticale di cui all’Art. 52 del D.Lgs 165/2001; 
 
VISTO il Bando (Prot. n. 3610/B1 del 25.07.2022) avente ad oggetto l’Indizione procedura 
comparativa interna, ex art. 52 D.Lgs. n. 165/01, per la progressione verticale per la copertura 
di n. 1 posto di area terza – profilo Collaboratore - comparto AFAM; 
 

Decreta 
 
La Commissione esaminatrice della procedura di cui in premessa è così composta: 
 
Prof.ssa Donatella Furia                          Direttore dell’ISIA di Pescara              Presidente 
Dott.ssa Simona Pietroniro                    Direttore Amministrativo f.f.               Componente 
Sig.ra Claudia Salvatori                            Assistente Amministrativo                  Segretario 
 
 

F.to 
Il Presidente 

Dott. Luciano Carullo 
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