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Decreto n. 95
del Presidente dell’ISIA di Roma
Graduatoria definitiva d’Istituto relativa al profilo professionale di “Docente di prima fascia”
(Tabella “B” allegata al CCNL AFAM 2006/2009
sottoscritto il 4 agosto 2010 e successive modifiche e integrazioni)
Insegnamento di “Laboratorio di Modellistica”
il Presidente
Visto l’art. 33 della Costituzione italiana e, in particolare, il sesto comma (“Le istituzioni di alta cultura,
università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello
Stato”);
vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 (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);
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 dicembre 1999,
n. 508);
visto lo Statuto dell’ISIA di Roma approvato con Decreto della Direzione Generale AFAM / MIUR n. 81 del
10 maggio 2004;
visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l’art. 35 concernente il reclutamento del Personale nelle
Pubbliche Amministrazioni;
visto il Decreto MIUR. n. 5 dell’11 marzo 2002, che ha disposto l’inquadramento ad esaurimento nei
rispettivi ruoli dei Docenti già comandati presso l’ISIA di Roma;
visto il Decreto MIUR n. 35 del 14 aprile 2005, con cui i predetti Docenti sono stati inquadrati nella I fascia
dell’area professionale Docenti di cui al comma 2, dell’art. 20 del CCNL AFAM 6 febbraio 2005 (Gazzetta
Ufficiale n. 55 dell’8 marzo 2005) con attribuzione del relativo trattamento economico;
visti i CC.CC.NN.LL. del Comparto AFAM 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);
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considerato che l’attuale organico di docenza presso l’ISIA di Roma è formato da sole due Cattedre, una
relativa all’insegnamento di “Laboratorio di Modellistica” e l’altra relativa all’insegnamento di “Laboratorio
dell’Immagine”;
considerato che per la copertura dei predetti insegnamenti non esistono Graduatorie nazionali, in quanto
trattasi di insegnamenti specifici degli ISIA, con incarichi a tempo determinato annuali e ad esaurimento dei
precedenti Titolari;
tenuto conto anche di quanto stabilito dalla Nota MIUR / AFAM prot. n. 3154 del 9 giugno 2011, così come
integrata dalla successiva Nota prot. n. 3516 del 1° luglio 2011, relative alla formazione delle graduatorie
d’Istituto;
vista la Delibera del Consiglio Accademico dell’ISIA di Roma n. 352/2017 (Graduatorie d’Istituto per
Laboratori di Modellistica e dell’Immagine);
visto il Decreto del Direttore dell’ISIA di Roma prot. n. 763/B1 del 13 aprile 2017 (“Procedura selettiva
pubblica per soli titoli per la formazione di Graduatorie d’Istituto relative al profilo professionale di
“Docente di prima fascia” - Tabella “B” allegata al CCNL AFAM 2006/2009 sottoscritto il 4 agosto 2010 e
successive modifiche e integrazioni - Insegnamenti di Laboratorio di Modellistica e Laboratorio
dell’Immagine”);
visti i Verbali della Commissione deputata alla selezione di cui al citato Decreto Direttoriale ISIA Roma, con
conseguente pubblicazione della Graduatoria provvisoria per gli insegnamento oggetto del Bando;
constatata l’assenza di ricorsi avverso la predetta Graduatoria provvisoria nei termini previsti dal Bando
stesso;

decreta
l’adozione della seguente Graduatoria definitiva d’Istituto per l’insegnamento di “Laboratorio di
Modellistica”:
Laboratorio di Modellistica
Graduatoria definitiva degli Idonei
Nominativo Candidato
Punteggio
Posizione in graduatoria
(Cognome e Nome)
ottenuto
LUZZI Lorena
100
1
ANANIA Ottavio
75,1
2
ZAGNI Filippo
70
3
Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso secondo le procedure ed i tempi previsti al riguardo dalle
disposizioni vigenti al momento.
Roma, 8 novembre 2017

f.to il Presidente
Prof. Nicola Mattoscio
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