
 

 

Roma, 23 agosto 2022                                                                                                                                prot. n. 2722 / B02 
 

Decreto del Presidente – D.P. n. 12 del 23/08/2022 
 

GRADUATORIA D’ISTITUTO  ISIA ROMA 24 MESI profilo professionale di “ASSISTENTE” area II CCNL AFAM 04/08/2010   

 
AGGIORNATA al 31/07/2022 

 
PER INDIVIDUAZIONE RECLUTAMENTO ED ASSUNZIONE IN SERVIZIO CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 

A COPERTURA DI POSTI VACANTI E/O DISPONIBILI in ISIA ROMA 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Visti i propri Decreti Presidenziali - D.P. nn. 4 e 5 del 13 aprile 2022 (rispettivamente prot. nn. 1226 e 1228), contenenti 
le graduatorie d’istituto nel profilo professionale di “Assistente” - area Seconda CCNL 04/08/2010, riservate al 
personale in servizio con contratto a tempo determinato – TD, che abbia maturato al 31/10/2021 un’anzianità di 
almeno 24 mesi (prot. n. 1226) ed inferiore (prot. n. 1228), ai sensi della nota MUR AFAM 24/03/2022 prot. n. 4124 e 
dei provvedimenti ministeriali D.D.G. 07/05/2021 n. 6625 per l’A.A. 2021/2022; D.G. AFAM 27/07/2012 n. 5259; nota 
MIUR AFAM 28/10/2013 n. 8880. 
 
Ritenuto necessario procedere all’aggiornamento / formazione delle graduatorie d’istituto finalizzate al reclutamento 
di Assistenti amm.vi e di Coadiutori in servizio a TD per la copertura dei corrispondenti posti vacanti e/o disponibili in 
ISIA Roma e per tutte le esigenze che si verificano per eventuali assenze a vario titolo di unità da sostituire, alla luce 
della costituzione  dell’organico di diritto del Personale Tecnico – Amministrativo per effetto del D.I. 8/4/2022 n. 594 
“Rideterminazione della dotazione organica 2022”, trasmesso con nota MUR 3/5/2022 n. 6050. 
 
Attuata la deliberazione in materia di Personale TA  nel corrente A.A. 2021/2022 e dal prossimo 2022/2023, assunta 
dal Consiglio di Amministrazione – CdA nella seduta del 13/07/2022 che ha approvato di aggiornare al 31/07/2022 le 
graduatorie di Assistenti, considerata la maturazione dei 24 mesi di una candidata, nonché di elaborare apposita 
graduatoria di Coadiutori, pur con anzianità di servizio inferiore ai 24 mesi, a copertura con contratti a tempo 
determinato di posti vacanti e disponibili, rimasti tali anche dopo i trasferimenti, nonché per la necessità di attivare, 
sussistendo la disponibilità di fondi, uno spezzone orario in part time, e in ogni modo al fine di  individuare ed assumere 
unità per le sostituzioni da disporre in caso di assenze di varia natura che si verificheranno in ISIA Roma. 
 
Considerato che la procedura per soli titoli, finalizzata all’aggiornamento – formazione di graduatorie d’istituto, è 
riservata al personale “Assistente” in servizio con contratto a tempo determinato presso l’ISIA di Roma (al 12/07/2022) 
che sarà individuato avente titolo al conferimento di incarichi a tempo determinato (e eventualmente di contratti a 
tempo indeterminato per future immissioni in ruolo stabilizzazioni disposte dal MUR, in costanza dei requisiti 
prescritti). 
 
Tenuto conto della aggiornata graduatoria d’istituto 05/08/2022 prot. n. 2701/B02 costituita dalla Commissione 
esaminatrice secondo l’ordine di punteggio complessivo attribuito ai candidati, previa verifica delle situazioni e dei 
titoli posseduti, in base ai criteri indicati nell’apposita Tabella di valutazione relativa al profilo Area II – Assistente, 
allegata alla citata nota 24/03/2022 prot. n. 4124. 

 



 

 
 

 
DECRETA 

 
L’APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA D’ISTITUTO 24 MESI, AGGIORNATA AL 31 LUGLIO 2022, DESTINATA 
ALL’INDIVIDUAZIONE, RECLUTAMENTO ED ASSUNZIONE IN SERVIZIO di personale amministrativo nel profilo 
professionale di ASSISTENTE - area Seconda CCNL AFAM 04/08/2010, con contratti di lavoro a tempo determinato a 
copertura dei corrispondenti posti vacanti e/o disponibili in ISIA Roma, disponendone la pubblicazione e immediata 
entrata in vigore.  

 

POSIZIONE  
IN 

GRADUATORIA 
COGNOME NOME 

MESI DI SERVIZIO  
al 31.07.2022 

PUNTI PER TITOLI DI 
SERVIZIO 

PUNTI PER 
TITOLI DI 
STUDIO E 

PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

EVENTUALI 
TITOLI 

PREFERENZA 
 

1 
 
BRUNO 

 
Vittorio 

 43 mesi + 34 giorni =  
44 MESI +4 giorni       
                      22  punti 

            0 
 

22,00 

 

2 GENTILETTI Chiara al 14/07/2022  
25 mesi + 26 giorni =  
26 MESI  
                        13 punti 

            1,50 14,50 

 
Sì 18.  All. B  

 
 

                                                                     IL         IL PRESIDENTE DELL’ISIA DI ROMA 
         Dott. Roberto GIOLITO  

                 
 
 
 
 
 
 

 


