
 

 

Roma, 13 aprile 2022                                                                                                                                                       prot. n. 1228 /B02 
Decreto del Presidente – D.P. n. 5 del 13/04/2022 

 
GRADUATORIA D’ISTITUTO AL 31 OTTOBRE 2021 

PERSONALE AMM.VO PROFILO PROFESSIONALE DI “ASSISTENTE” AREA II - CCNL AFAM 04/08/2010   

CON ANZIANITÁ INFERIORE AI 24 MESI 
PER RECLUTAMENTO ED ASSUNZIONE CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO SU POSTI VACANTI E/O DISPONIBILI  

D.D.G. 07/05/2021 n. 6625 per l’A.A. 2021/2022; D.G. AFAM 27/07/2012 n. 5259; nota 28/10/2013 n. 8880. 
 

IL PRESIDENTE  
 

Visti i decreti e le note MIUR AFAM: D.D.G. 07/05/2021 n. 6625 per l’A.A. 2021/2022; D.G. AFAM 27/07/2012 n. 5259; nota 
28/10/2013 n. 8880; da ultimo la nota MUR AFAM 24/03/2022 prot. n. 4124 sulle graduatorie d’istituto 24 mesi al 31/10/2021. 

 
Adottata la delibera n.14 del 31/03/2022 con cui il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle disposizioni ministeriali 
sopracitate, ha approvato di elaborare due diverse graduatorie d’istituto del  personale amm.vo  Assistente con anzianità di servizio 
al 31/10/2021 pari e superiore ai 24 mesi  ed anche inferiore.  
 
Visto il proprio Decreto Presidenziale - D.P. n. 2 del 4 aprile 2022, contenente il Bando della procedura valutativa per soli titoli 
finalizzata all’aggiornamento / formazione di graduatorie d’istituto da cui attingere per conferire incarichi a tempo determinato, 
come disposto dal MUR con nota 24/03/2022 prot. n. 4124, riservate al personale in servizio con contratto a tempo determinato 
presso l’ISIA di Roma al 04/04/2022. 
 Approvato di costituire, oltre la graduatoria relativa al personale che al 31/10/2021 abbia maturato almeno 24 mesi di servizio 
nel corrispondente profilo professionale (requisito per la stabilizzazione immissione in ruolo)  che sarà utilizzata in via prioritaria e 
con assoluta precedenza per le assunzioni, anche altra graduatoria riservata agli Assistenti con anzianità di servizio inferiore ai 24 
mesi, destinata ad individuare gli aventi titolo a contratti a tempo determinato a copertura dei posti vacanti e/o disponibili in ISIA 
Roma, in subordine ed in via residuale rispetto ai primi. 

 
Tenuto conto della graduatoria d’istituto 11/04/2022 prot. n. 1197/B02 costituita dalla Commissione esaminatrice con verbale 
prot. n. 1195/B02 del 11/04/2022 elaborata in ordine di punteggio complessivo attribuito ai candidati, previa verifica delle 
domande e dei titoli posseduti, sulla base dei criteri indicati nella 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 DI ASSISTENTI AREA II - CCNL AFAM 04/08/2010 CON ANZIANITÁ INFERIORE 
AI 24 MESI che saranno individuati aventi titolo all’assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, a copertura dei relativi 
posti vacanti e/o disponibili in ISIA Roma, disponendone la pubblicazione. 
 

POSIZIONE 
 IN  

GRADUATORIA 
COGNOME NOME 

MESI DI SERVIZIO  
PUNTI PER TITOLI DI 

SERVIZIO 

PUNTI PER 
TITOLI DI 
STUDIO E 

PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

EVENTUALI 
TITOLI 

PREFERENZA 
 

1 
GENTILETTI  Chiara Al 31.10.2021 18 mesi       + 

18 giorni    9,50 punti 
1,50 11,00 

Sì 18.  All. B  

 
                                                                                     IL PRESIDENTE DELL’ISIA DI ROMA 

Dott. Roberto GIOLITO  
 


		2022-04-13T17:01:11+0200
	Giolito Roberto




