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Decreto del Presidente dell’ISIA di Roma n. 105 

 
Graduatoria definitiva d’Istituto al 31 ottobre 2018  

relativa al profilo professionale di “Assistente”  
(ex Assistente amministrativo) - area II, allegato B al CCNL AFAM 2006/2009  

sottoscritto il 4 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni  
(in particolare, con riferimento all’ultimo CCNL relativo al Personale del Comparto dell’Istruzione e della 

Ricerca valido per il triennio 2016/2018, sottoscritto il 19/04/2018 
sezione AFAM: Alta Formazione Artistica e Musicale) 

 
 

IL PRESIDENTE DELL’ISIA DI ROMA 
 
Vista la Graduatoria definitiva d’Istituto relativa al profilo professionale di “Assistente” adottata con proprio 
Decreto n. 101 del 16 aprile 2018; 
 
vista la Nota MIUR DGFIS prot. n. 14748 del 25 ottobre 2018, relativa alla necessità di aggiornamento della 
Graduatoria di cui trattasi al 31 ottobre 2018; 
 
visto il proprio Decreto n. 104 del 12 aprile 2018 (“Bando per soli titoli per l’aggiornamento della 
Graduatoria d’Istituto al 31 ottobre 2018 riservato al Personale in servizio e relativo al profilo professionale 
di “Assistente” - ex Assistente amministrativo - area II, allegato B al CCNL AFAM 2006/2009 sottoscritto il 4 
agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare, con riferimento all’ultimo CCNL relativo 
al Personale del Comparto dell’Istruzione e della Ricerca valido per il triennio 2016/2018, sottoscritto il 
19/04/2018 – sezione AFAM: Alta Formazione Artistica e Musicale”); 
 
visto il Verbale prot. n. 2292/B3 recante data odierna e conclusivo dei propri lavori da parte della 
Commissione esaminatrice istituita ai sensi dell’art. 6 del citato Decreto n. 104/2018 di cui al punto 
precedente; 
 
richiamate tutte le premesse dei Decreti sopra citati; 

 
DECRETA 

 
l’adozione della Graduatoria dell’ISIA di Roma relativa al profilo professionale di “Assistente” con le 
seguenti risultanze aggiornate al 31 ottobre 2018: 
 

POSIZIONE IN GRADUATORIA COGNOME NOME PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

EVENTUALI 
NOTE 

1 Formica Claudio 41,50  

2 Donda Liliana 19,50  

 
Roma, 26 novembre 2018                    f.to il Presidente  

               Prof. Nicola Mattoscio 
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