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Prot. n. 5289/C8 (l.b.) 
 
Decreto n. 864       Ferrara, 22 settembre 2017 
 

IL PRESIDENTE 
 

Visto l'art. 1 quater del D.L. n. 250/2005 convertito in Legge n. 27/2006, con il quale le Istituzioni di 
Alta Formazione Artistica e Musicale sono state autorizzate a bandire procedure concorsuali per il 
personale tecnico ed amministrativo; 

 
Vista la nota ministeriale Prot. n. 6317/MGM del 24 settembre 2012 riguardante le assunzioni a 
tempo determinato - profili di Assistente e Coadiutore - indicazioni operative.  

 
Vista la nota del Direttore Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica del 28 
ottobre 2013 prot. n. 8880, che ha confermato quanto già comunicato con precedente nota prot. n. 
5259 del 27 luglio 2012, con cui erano state prospettate modalità di costituzioni di graduatorie 
d'istituto e del loro aggiornamento annuale relativamente ai posti vacanti e/o disponibili per il 
profilo di "assistenti" e "coadiutori"; 
 

Visto il Decreto Presidenziale n. 860 Prot. n. 4984/C8 del 08/09/2017 con il quale viene indetto il 
concorso per soli titoli per l'aggiornamento della graduatoria d’Istituto, relativa al profilo 
professionale di “Assistente” (ex Assistente amministrativo) - area II, allegato B al CCNL Afam 
2006/2009 sottoscritto il 4 agosto 2010. 
 

Visto l'art. 555 lett. b del TU 297/94 che disciplina la composizione delle commissioni esaminatrici 
per il reclutamento del personale amministrativo; 

DECRETA 

 

che la Commissione esaminatrice designata per la valutazione delle domande pervenute in 
relazione al Decreto Presidenziale n. 860 Prot. n. 4984/C8 del 08/09/2017 per il profilo di 
Assistente è composta da: 

 Il Direttore  Prof. Fernando Scafati in qualità di Presidente della Commissione. 

 Il Direttore Amministrativo f.f. dott.ssa Anna Facchini in qualità di Membro. 

 La Dott.ssa Lara Bigoni (assistente) in qualità di Membro. 

 

Il Presidente 

Dott. Francesco Colaiacovo 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell'art. 3 de D.lgs. n. 39/1993 

 

 
 


