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IL DIRETTORE 

la Legge n. 508 del 21.12.1999 di riforma delle Accademie di Belle Arti, 
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, 
degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli 
Istituti musicali pareggiati; 

il D.P.R. 28.02.2003, n.132 concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia 
statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a 
norma della legge 21.12.1999, n. 508; 

lo Statuto d'autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Urbino approvato con Decreto 
Dirigenziale n. 367 del 12.11.2004; 

i CC.CC.NN.LL. del Comparto AFAM del 16.02.2005 (quadriennio normativo 2002-
2005 e biennio economico 2002-2003), dell' 11.04.2006 (biennio economico 2004-
2005) e del 04.08.2010 (quadriennio normativo 2006-2009 e bienni economici 2006-
2007 e 2008-2009); 

il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca Sezione AFAM del 19.04.2018 
(triennio 2016-2018); 

le note ministeriali, prot.n. 5259 del 27.07.2012 e prot.n. 6317 del 24.09.2012 con 
le quali si forniscono indicazioni sulla formazione di graduatorie per soli 
titoli per il personale T.A. in servizio nell'Istituzione e che abbia effettuato 
almeno 24 mesi di servizio; 

il bando di selezione per soli titoli per l'inclusione e/o l'aggiornamento della 
graduatoria d'istituto per i profili professionali di assistente - area II e di coadiutore -
area I del CCNL comparto AFAM, prot.n. 2911 del 29.09.2021; 

il decreto prot.n. 2919 del 29.09.2021, con il quale è stata nominata la Commissione 
esaminatrice di cui all'art. 6 del citato bando; 

il verbale prot.n. 3266 del 08.10.2021 della Commissione esaminatrice; 

le graduatorie provvisorie, prot.n. 3269 del 08.10.2021, avverso le quali non sono 
stati presentati ricorsi; 

DECRETA 

l'approvazione delle seguenti graduatorie definitive per soli titoli per i profili professionali di 
assistente - area II e di coadiutore - area I, riservate al personale in servizio presso questa 
Istituzione con contratto a tempo determinato che abbia maturato almeno ventiquattro mesi di 
servizio nel corrispondente profilo professionale nelle Istituzioni Afam alla data del 31.10.2021: 
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