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Alla Dott.ssa Vera Risso 
Accademia di Belle Arti Macerata 

SEDE 

Alla Dott.ssa Emanuela Di Giacomo Russo 
Istituto Superiore delle Industrie Artistiche Roma 

SEDE 

Il Presidente 
VISTA  la deliberazione del 7 febbraio 2020 con la quale il Consiglio di amministrazione 

della Accademia di Belle Arti di Macerata ha autorizzato l'indizione delle 
procedure concorsuali per la costituzione di tre graduatorie di Istituto, per soli titoli 
di servizio, relative ai profili professionali di direttore dell'ufficio di ragioneria e di 
biblioteca area EP1, assistente - Area seconda e coadiutore – Area prima di cui 
allegato B al CCNL AFAM 2006/2009, sottoscritto il 4.8.2010; 

VISTO  il bando prot. n° 848 del 28 febbraio 2020, di indizione della suddetta procedura e, in 
particolare l'art. 6 che dispone le modalità di nomina della commissione esaminatrice; 

VISTO il decreto prot. n°1714 del 11 maggio 2020; 
VISTO da ultimo il D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante disposizioni atte a contrastare e contenere 

il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale; 
convoca 

la commissione esaminatrice del concorso per la formazione di una graduatoria di Istituto, per 
soli titoli di servizio, relativa al profilo professionale di direttore dell'ufficio di ragioneria e di 
biblioteca area EP1, di cui allegato B al CCNL AFAM 2006/2009, sottoscritto il 4.8.2010, 
con le seguenti modalità: 

1. Alle ore 15 del giorno 19 maggio 2020, sarà inviato tramite pec ai componenti della
commissione tutta la documentazione relativa al bando:

a. bando prot. n° 848 del 28 febbraio 2020;
b. domande di partecipazione pervenute:

i. Dott. Nino Mangiaracina.
2. Alle ore 15,30 verrà avviata una videochiamata tramite la piattaforma “whatsapp”, durante la

quale verrà redatto il processo verbale della valutazione dei titoli.
3. All’esito della “riunione a distanza” di cui sopra verrà trasmesso il verbale per la

sottoscrizione digitale.

Il Presidente 
Avv. Vando Scheggia 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.
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