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Prot. n. 4053/B1 del 08/09/2022
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI E TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI
IDONEI AL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE INFORMATICO – AREA FUNZIONALE
III – 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 nonché le relative norme di esecuzione,
approvate con il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686;

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- ed in particolare l’art.20;

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;

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;

VISTO

il D.P.R. del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 recante norme
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di
lavoro presso le pubbliche amministrazioni;

VISTA

la Legge 12 marzo 1999 n. 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili;

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

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

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.

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 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;

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, co 7, lettera e) della Legge n.
508/99;

VISTO

il D.P.R. 7 agosto 2019 n. 143 Regolamento recante le procedure e le modalità
per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale
amministrativo e tecnico del Comparto AFAM;

VISTO

l’art. 3 quater del Decreto Legge 9 gennaio 2020 n. 1 Disposizioni urgenti per
l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della
Ricerca convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020 n. 12 il quale
dispone che le previsioni di cui al D.P.R. n. 143/2019 si applichino a decorrere
dall’a.a. 2021/2022;

VISTO

l’art. 6, commi 1) e 2) del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali,
di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14
dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea
convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21 a norma della
quale le disposizioni relative al D.P.R. n. 143/2019 trovano applicazione a
decorrere dall’a.a. 2022/2023;

PRESO ATTO

che, nelle more dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 143/2019 Regolamento
recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del
personale docente e del personale amministrativo e tecnico del Comparto AFAM,
trovano applicazione le norme di cui all’art. 19, comma 3 bis del Decreto Legge
12 settembre 2013 n. 104 Misure urgenti in materia di istruzione, università e
ricerca convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128;

VISTO

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

il Decreto Interministeriale MIUR/MEF n. 663 del 22 settembre 2017 avente ad
oggetto l’attribuzione della dotazione organica all’ISIA di Pescara;

RICHIAMATA

altresì, la delibera n. 84 con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella
seduta del 17 dicembre 2020, ha adottato la programmazione del reclutamento
del personale in forma semplificata secondo le indicazioni fornite dal Ministero
con nota DGFIS prot. n. 13318 del 19 novembre 2020;

VISTO

L’art. 1 co. 888-891 della Legge 30.12.2020 n. 178, in merito all’incremento
delle dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica,
musicale e coreutica a decorrere dal 1° novembre 2021;

VISTA

La nota del Ministero dell’Università e della Ricerca del 07.12.2021 Prot.
AOODGFIS N. 16686 con la quale è stato disposto l’ampliamento delle dotazioni
di organico del personale AFAM a decorrere dall’anno accademico 2021/2022;

VISTA

La delibera n. 141 del 21.12.2021 con cui il Consiglio di Amministrazione ha
approvato l’ampliamento della dotazione organica del personale tecnicoamministrativo dell’Istituto, a decorrere dall’a.a. 2021/2022, con particolare
riferimento al posto di Collaboratore Informatico - Area terza;

VISTO

il Decreto Direttoriale n. 349 del 16.03.2022 emanato dalla Direzione Generale
per le Istituzioni della Formazione Superiore- AFAM concernente la
rideterminazione della dotazione di organico dell’ISIA di Pescara, prevedendo,
tra l’altro, n 3 posti da collaboratore di cui n. 1 Collaboratore Informatico;

VISTA

La delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Isia di Pescara che nella
seduta del 30.06.2022 ha autorizzate le procedure selettive pubbliche per titoli
ed esami per la formazione di una graduatoria d’Istituto di idonei alla
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel profilo di
Collaboratore - Area Terza;

VISTO

Il CCNL – comparto AFAM del 04/08/2010 che, in relazione al titolo di studio
necessario per accedere alla qualifica di Collaboratore, prevede solo “la laurea
in una delle discipline relative allo specifico ambito professionale della
posizione da coprire”.

RICHIAMATI

i CC.CC.NN.LL. del Comparto AFAM vigenti e, in particolare, l’allegato B al CCNL
Comparto AFAM 4 agosto 2010 e s.m.i.,

VISTA

La nota del MUR n. 3095 del 04/03/2022 che ha fornito indicazioni circa le
lauree necessarie per accedere ai vari ambiti del profilo di collaboratore;

VISTA

La delibera n. 150 del 26/04/2022 del Consiglio di Amministrazione che ha
individuato i titoli di studio relativi allo specifico ambito professionale della
posizione da coprire in linea con le disposizioni ministeriali;

VISTO

Il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di
concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 9
luglio 2009, concernente l’equiparazione tra classi delle lauree di cui al Decreto
n. 509/1999 e Decreto n. 270/2004 ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi;
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CONSIDERATO

Che l’ISIA di Pescara non è in possesso di una graduatoria valida per il profilo
professionale di Collaboratore Informatico – Area III – introdotto in organico a
seguito di ampliamento dello stesso;

CONSIDERATO

che non ci sono state domande di trasferimento su alcun posto di Collaboratore
presente nell’organico dell’ISIA di Pescara;

VISTA

La nota del M.U.R. prot. 7825 del 09/06/2022, relativa a Portale dei Bandi
AFAM. Obblighi di pubblicazione e indicazioni operative;

VISTA

La nota del MUR Prot. 9231 del 15/07/2022 che autorizza l’ISIA di Pescara ad
avviare le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di
n. 3 collaboratori, di cui n. 1 collaboratore con la procedura di progressione
verticale e di altri due collaboratori con procedura di selezione pubblica;

RICHIAMATO

Il Decreto Legge del 1/04/2021 n. 44 e, in particolare l’art. 10, comma 9, che
dispone che dal 03/05/2021 è consentito lo svolgimento delle procedure
selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel
rispetto delle Linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui
all’ordinanza del Capo della protezione civile del 3/02/2020, n. 630 e s.m.i;

RICHIAMATO

Il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento
della Funzione Pubblica il 15 aprile 2021 come aggiornato con le disposizioni
introdotte dal Decreto Legge n. 24 del 24/063/2022 ed all’Ordinanza del
Ministero della Salute del 25/05/2022;

tutto quanto sopra premesso che s’intende integralmente richiamato,
DECRETA
Art. 1 - Indizione Selezione Pubblica
1. È indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria di Istituto
di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in regime di tempo pieno,
relativamente al profilo professionale di Collaboratore Informatico - Area III - come da CCNL AFAM
4 agosto 2010 e s.m.i. di cui alla premessa. La graduatoria avrà durata biennale e potrà essere utilizzata
per la stipula di un contratto a tempo indeterminato presso l’ISIA di Pescara.
Art. 2 - Requisiti di Accesso
1. Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) titolo di studio: Diploma di Laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico universitario
previgente all’entrata in vigore del D.M. 509/99 (vecchio ordinamento) o Laurea triennale in
Informatica o in Ingegneria Informatica o titoli equipollenti;
Per i titoli di studio conseguiti all’estero il candidato deve aver ottenuto, entro la data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, la necessaria
equipollenza, prevista dall’art. 38 del Decreto Legislativo 165/2001, ai titoli di studio italiani di cui
al precedente comma.
b) età non inferiore ad anni 18. Non è previsto alcun limite massimo di età, salvo quelli generali
previsti per l’assunzione presso la pubblica amministrazione;
c) cittadinanza italiana o cittadinanza di un altro Stato membro dell’Unione Europea;
ISIA di Pescara
Istituto Superiore per le Industrie Artistiche
Via Cesare Battisti n. 198 - 65123 - Pescara - Codice fiscale 91137250683
Tel. 085.2059763 - PEO: isiape@isiadesign.pe.it - PEC: pec@pec.isiadesign.pe.it
www.isiadesign.pe.it

d) idoneità fisica all’impiego;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3;
g) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti;
h) idoneità fisica all’impiego.
2. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana, fatta
eccezione della titolarità della cittadinanza italiana;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
3. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione.
4. Non possono partecipare alla procedura:
a) coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente rendimento insufficiente, o siano dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127 comma 1 lett. d) del D.P.R. 10.01.1957 n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o siano incorsi nelle sanzioni
disciplinari del licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso o abbiano risolto un
precedente rapporto di lavoro per giusta causa o giustificato motivo;
c) coloro che abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi
di misure di prevenzione o procedimenti penali in corso, nei casi previsti dalla legge come causa di
licenziamento, ovvero condanne penali o provvedimenti definitivi di misure di prevenzione o
procedimenti penali in corso che possano costituire impedimento all’instaurazione e/o
mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della Pubblica Amministrazione; in caso di
condanne penali (anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale,
non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o di procedimenti penali pendenti,
salvo i casi stabiliti dalla legge per le tipologie di reato che escludono l’ammissibilità all’impiego,
l’ISIA di Pescara si riserva di valutare tale ammissibilità, tenuto conto del titolo del reato, con
riferimento alle mansioni connesse con la posizione di lavoro dell’assumendo, del tempo trascorso
dal commesso reato, della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l’ottenimento della
riabilitazione;
d) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti per il periodo di durata dell’inabilità
o dell’interdizione;
e) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di
carattere transitorio o speciale.
5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di ammissione, stabilito al successivo art. 3 del presente bando.
6. I candidati sono ammessi con riserva. L’esclusione per difetto dei requisiti prescritti, può essere
disposta in qualsiasi momento con decreto motivato del Presidente dell’ISIA di Pescara.
7. Si garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Art. 3 - Domanda di Ammissione e Allegati
1. Le domande di ammissione al concorso - indirizzate al Presidente dell’ISIA di Pescara e redatte in
carta libera secondo il Modello A allegato al presente Bando - dovranno pervenire perentoriamente
entro e non oltre il 30° giorno successivo alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale,
a pena di inammissibilità.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate, entro il termine sopra indicato,
secondo una delle seguenti modalità:
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a. tramite posta elettronica certificata, avente ad oggetto: GRADUATORIA DI IDONEI AL
PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE INFORMATICO, dall’indirizzo pec del candidato,
all’indirizzo pec@pec.isiadesign.pe.it. In tal caso, il candidato dovrà allegare alla PEC un unico
file pdf, contenente i Modelli A, B e C (e relativa documentazione allegata), e firmarlo.
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. Sulla busta dovrà essere chiaramente indicato il
mittente e la dicitura “GRADUATORIA DI IDONEI AL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE INFORMATICO”.
b. a mano, in busta chiusa, all’indirizzo della sede dell’ISIA di Pescara – via Cesare Battisti n. 198
– Pescara. La consegna a mano deve essere eseguita presso l’Ufficio Protocollo, nei giorni e orari di
apertura al pubblico, ovvero dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00; in questo caso, su
richiesta, verrà rilasciata apposita ricevuta. Sulla busta dovrà essere chiaramente indicato il mittente
e la dicitura “GRADUATORIA DI IDONEI AL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE
INFORMATICO”.
Non è ammessa altra modalità di presentazione delle domande oltre quelle indicate. Eventuali
candidature che dovessero pervenire con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno prese
in considerazione.
2. L’ISIA di Pescara non assume alcuna responsabilità per irreperibilità del destinatario, per
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni imputabile a disguidi informatici o
comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
3. I candidati devono allegare alla domanda le dichiarazioni sostitutive di certificazioni utilizzando il
Modello C unitamente ad una fotocopia del documento di riconoscimento.
4. Comportano l’inammissibilità della domanda e la conseguente esclusione dal concorso, la mancata
sottoscrizione autografa della domanda.
5. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l’esclusione dalla
procedura selettiva o la decadenza dalla graduatoria.
6. Gli allegati - Modelli A, B, C e D - sono parte integrante del presente Bando.
7. Per i candidati stranieri, pena l’esclusione, la documentazione deve essere presentata in copia
autenticata, legalizzata dalle competenti autorità consolari italiane, e corredata da una traduzione in
lingua italiana conforme al testo straniero, redatta dalle stesse autorità consolari oppure da un
traduttore ufficiale.
Art. 4 - Certificazione dei Titoli
I titoli di studio posseduti e i servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni saranno autocertificati
con dichiarazione personale datata e firmata, corredata dalla fotocopia di un documento d’identità in
corso di validità, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
Art. 5 - Commissione Giudicatrice
1. La Commissione Giudicatrice della selezione sarà nominata con Decreto del Presidente dell’ISIA di
Pescara nel rispetto delle normative vigenti in materia.
2. La Commissione potrà essere integrata da componenti aggiuntivi per l’accertamento della
conoscenza della lingua inglese. I componenti aggiuntivi parteciperanno ai lavori della Commissione
limitatamente a quanto attiene alle rispettive materie.
Art. 6 - Valutazione dei titoli
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I titoli dichiarati ed allegati alla domanda verranno valutati dalla Commissione sulla base delle
indicazioni di cui alle Tabelle “B” e “D” allegate al presente Bando. Essi, per essere valutati, debbono
essere posseduti dai Candidati alla data di presentazione della domanda.
Art. 7 - Formazione e pubblicazione della Graduatoria
1. Il punteggio massimo conseguibile da ciascun Candidato è pari a 60, suddiviso come segue:
- un massimo di 30 punti per la prova scritta;
- un massimo di 25 punti per la prova orale;
- un massimo di 5 punti per i titoli (che verranno valutati solo in caso di superamento della prova
scritta e prima della prova orale).
2. In caso di parità di punteggio finale, si procederà alla valutazione delle eventuali preferenze
autocertificate nella domanda secondo le indicazioni dell’allegato D.
3. La graduatoria provvisoria sarà espressa in sessantesimi e sarà costituita secondo l’ordine
decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato derivante dalla somma dei
punteggi attribuiti ai titoli, alla prova scritta e al colloquio, tenuto conto delle eventuali preferenze.
4. La graduatoria provvisoria sarà emanata con Decreto del Presidente e pubblicata all’Albo Pretorio
del sito web istituzionale www.isiadesign.pe.it, nonché sul sito ministeriale https://afam.miur.it/
sezione bandi. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
5. Entro 5 giorni dalla pubblicazione ciascun interessato può presentare reclamo in carta semplice al
Presidente dell’ISIA di Pescara per errori materiali/omissioni. Dopo l’esame dei reclami e l’adozione
anche d’ufficio di eventuali rettifiche in autotutela, si procederà alla pubblicazione del Decreto del
Presidente di adozione della graduatoria definitiva con le stesse modalità sopra indicate.
6. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.
7. Avverso i provvedimenti che dichiarano l’esclusione dalla selezione è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Il
termine decorre dalla data di avvenuta notifica del provvedimento che dispone l’esclusione.
8. La graduatoria definitiva rimane efficace per anni due decorrenti dalla data della sua approvazione.
9. Eventuali contratti di lavoro saranno sottoscritti sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei
requisiti per l’ammissione all’impiego.
Art. 8 -Contenuti delle prove
Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta e in una prova orale.
1. La prova scritta verterà sui seguenti argomenti:
- conoscenze tecniche relative alle discipline fondamentali dell’informatica, linguaggi di
programmazione, sistemi operativi;
- conoscenza e capacità di gestione di sistemi ed applicativi distribuiti, anche in cloud (condivisione e
gestione documentale, piattaforme per didattica a distanza);
- competenza progettuale e gestionale per la realizzazione e manutenzione di aule didattiche
innovative e laboratori didattici dotati di strumenti informatici multimediali;
- Sicurezza informatica con soluzioni sia hardware che software, gestione dei sistemi informatici
secondo la e normativa sulla privacy in essere ai sensi del GDPR 679/2016 e ss.m.ii.;
- Conoscenza delle procedure ed obiettivi per la digitalizzazione delle PA;
- Elementi in materia di Codice degli Appalti (D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
- Ordinamento giuridico e didattico delle Istituzioni AFAM: Legge 21 dicembre 1999, n. 508 (riforma
del Comparto AFAM); D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (regolamento di autonomia delle Istituzioni
Afam); D.P.R. 8 luglio 2005 n. 2012 (disciplina degli ordinamenti didattici degli Istituti Afam);
- Statuto dell’ISIA di Pescara (reperibile sul sito istituzionale www.isiadesign.pe.it);
- CCNL AFAM 2002/2005 del 16/02/2005; CCNL AFAM del 4 agosto 2010 e CCNL del 19 febbraio 2018;
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2. la prova scritta avrà la durata di 60 minuti e consisterà in domande a risposta chiusa e/aperta per
un massimo di 30 punti. Sono ammessi alla prova orale i Candidati che avranno riportato nella prova
scritta almeno 21 punti su 30.
3. La prova orale consisterà nella risposta a n. 4 domande estratte a sorte, delle quali 3 (come da
materie di cui al precedente comma 1) e 1 d’inglese tecnico. Fino ad un massimo di 25 punti, verranno
attribuiti da 0 a 7 punti per ciascuna delle domande specifiche del profilo richiesto; da 0 a 4 per
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Saranno inseriti nella graduatoria SOLO i Candidati che abbiano riportato un punteggio finale
complessivo nelle prove scritta e orale superiore o uguale a 30.
Art. 9 – Individuazione del Destinatario, Stipula del Contratto, Documenti di Rito e Trattamento
Economico
1. I destinatari del contratto di lavoro sono individuati con riserva secondo l’ordine di posizionamento
nella graduatoria definitiva degli idonei. In ogni momento, con provvedimento motivato del Presidente
dell’ISIA di Pescara può essere disposta l’esclusione dalla graduatoria per difetto dei requisiti.
2. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno indicato per la stipula del contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato implica la decadenza del relativo diritto e lo scorrimento
dalla graduatoria.
3. La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti per l’ammissione
all’impiego pubblico, deve avvenire nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva
assunzione in servizio. Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni previsto per la presentazione della
documentazione di rito, fatta salva la possibilità di una sua proroga a richiesta dell’interessato nel caso
di comprovato impedimento, il contratto di lavoro sarà immediatamente risolto.
4. L’ISIA di Pescara provvederà a richiedere il certificato del Casellario Giudiziale e a verificare le
autocertificazioni prodotte. Qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità delle stesse il
dichiarante decade dall’impiego e viene depennato definitivamente dalla graduatoria.
Art. 10 - Trattamento dei Dati Personali
1.L’ISIA di Pescara, 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.
2. I Candidati, sottoscrivendo la domanda di partecipazione, accettano ed autorizzano per quanto
sopra.
Art. 11 - Responsabile del Procedimento
1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, il
responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo dell’ISIA di Pescara.
Art. 12 - Norme Finali e di Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, purché applicabili, le disposizioni vigenti in
materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.
2. Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio del sito web istituzionale www.isiapescara.pe.it
nonché sul sito ministeriale https://afam.miur.it/ sezione bandi e sulla Gazzetta Ufficiale.
Pescara 08 settembre 2022
F.to IL PRESIDENTE
Dott. Luciano Carullo
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