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Decreto n.392        Ferrara, 16/10/2012 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

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, in particolare l’art. 554; 

VISTA la legge 21.12.1999, n. 508 di riforma delle Accademie, dei 
Conservatori di Musica, degli Istituti Superiori per le Industrie 
Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati; 

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 la normativa di riferimento per il 
reclutamento del personale amministrativo e tecnico nelle Istituzioni 
Afam nelle more della emanazione dello specifico regolamento 
previsto dall’art. 2 c. 7 lett e) della Legge n. 508/99; 

VISTI i CC.CC.NN.LL. del Comparto alta formazione e specializzazione 
artistica e musicale del 16.2.2005 (quadriennio normativo 2002-
2005 e biennio economico 2002-2003), dell’11.4.2006 (biennio 
economico 2004-2005) e del 4.8.2010 (quadriennio normativo 
2006-2009 e bienni economici 2006-2007 e 2008-2009); 

VISTA la nota del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 
9 agosto 2011 con la quale è stata richiesta l’autorizzazione a 
bandire procedure concorsuali e ad assumere gli aventi titolo per la 
copertura a tempo indeterminato di posti di organico vacanti in 
varie qualifiche professionali nelle istituzioni di alta formazione 
artistica e musicale;  

VISTO il D.P.R. 30 agosto 2012 con il quale il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca è stato autorizzato ad assumere n. 
149 assistenti e n. 131 coadiutori nelle istituzioni di alta formazione 
artistica e musicale;  

VISTA  la nota del Direttore Generale per l’Alta Formazione Artistica, 
Musicale e Coreutica del 24 settembre 2012, prot. n. 6317/MGM, 
con cui sono state impartite istruzioni operative per l’indizione di 
concorsi per titoli per la costituzione di graduatorie d’istituto per 
l’accesso ai ruoli di “assistente” e di “coadiutore” nei limiti dei posti 
assegnati dalla Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, 
Musicale e Coreutica;     
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CONSIDERATO che, in attesa  della  disciplina regolamentare in materia di 
reclutamento prevista alla citata legge 508/1999, sussiste l’esigenza 
di assicurare la copertura della dotazione organica del personale 
tecnico amministrativo con carattere di continuità per garantire il 
funzionamento delle istituzioni afam; 

VISTO  Il Decreto Presidenziale n. 375 del 26/09/2012 con il quale viene 
pubblicato Bando per soli titoli per la formazione della graduatoria 
d'Istituto relativa al profilo professionale di "Coadiutore" - Area I, 
allegato B al CCNL AFAM 2006/2009 sottoscritto il 4 agosto 2010; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 385 del 04/10/2012 di nomina della 
Commissione esaminatrice designata per la valutazione delle 
domande per l'assunzione a tempo indeterminato di "Coadiutore"; 

VISTO  Il Verbale Prot. n. 4467/C8 del 16 ottobre con il quale è stata 
formulata la graduatoria d'Istituto provvisoria per il profilo di 
"Coadiutore"; 

 

DECRETA 

Art. 1. che è stata approvata in via definitiva la seguente Graduatoria Provvisoria in 
ordine decrescente di punteggio: 

 

Cognome e nome Titoli di cultura 

Servizio 
AFAM (fino 

al 
31/10/2012) 

Servizio altre 
amministrazioni 

Totale 

1 Ragazzi Cristina nessuno 26 nessuno 26.00 

2 Trevisani Giuliana nessuno 18.5 nessuno 18.50 

 

Art. 2. Il presente Decreto viene reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo del 
Conservatorio sul sito web: www.conservatorioferrara.it. 

Art. 3. Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso entro 5 (cinque) giorni 
dalla data di pubblicazione. 

 

Il Presidente 

F.to Dott.ssa Mirella Tuffanelli 


