
 
 

 

Prot.n.  3923/13 del 05.10.2015 

IL DIRETTORE 

VISTO la graduatoria definitiva prot. 3599/13 del 15.09.2015 riferita agli insegnamenti area di RESTAURO; 

PRESO ATTO  dell'incompleta indicazione posta sul plico  della domanda di ammissione al bando da parte 

della Dott.ssa Antonella NONNIS, acclarata al prot. 3161/13 del 23.07.2015 sul quale è riportato, ex art. 4 

del bando prot. 2756/13 del 24.06.2015,  solo la dicitura "FORMAZIONE GRADUATORIE DI ISTITUTO PER 

DOCENZE A CONTRATTO A.A. 2015/16 RE   ABVPA 61", omettendo la specifica  della disciplina, come 

indicato nel citato art. 4, che era necessaria per l' esatta individuazione di  riparto per la valutazione da 

parte della Commissione ad hoc costituita; 

PRESO ATTO , CONSEGUENTEMENTE della segnalazione da parte della Commissione giudicatrice riunitasi il 

22.09.2015 per esaminare le domande pervenute per  il corso di "MUSEOGRAFIA" (ABVPA 61) di cui al 

bando 2755/13 del 24.06.2015 che evidenziava l'errata  presenza della domanda della Nonnis da collocarsi 

invece presso la commissione della disciplina di "TUTELA DEI BB.CC. NEL SISTEMA DELLA PROTEZIONE 

CIVILE"  di cui al bando 2756/13 del 24.06.2015; 

Considerato necessario valutare la posizione della candidata NONNIS da parte della Commissione nominata 

il 3367/13 del 24.08.2015 e successiva delega  prot. n. 3411/13 del 01.09.2015 per la disciplina " TUTELA 

DEI BB.CC. NEL SISTEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE " ; 

DECRETA 

- l'annullamento della graduatoria definitiva  prot. 3599/13 del 15.09.2015 solo per il corso " TUTELA DEI 

BB.CC. NEL SISTEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE"; 

- la convocazione della Commissione nominata il 24.08.2015  per la disciplina " TUTELA DEI BB.CC. NEL 

SISTEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE  in data  06.10.2015; 

- La pubblicazione di detto decreto come atto notorio sul sito e all'albo. 

          

f.to   IL DIRETTORE 

(Prof.ssa Paola TADDEI) 

         

 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs 12/02/1993 n.39. 

Nota: ai sensi dell’art.6 c.2 L. 412/91, non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa. 
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