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VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Il Giorno 19 maggio 2020, alle ore 15,45 presso la sede dell'Accademia di Belle Arti di piazza 
Vittorio Veneto 5 in Macerata, si è riunita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'articolo 
6 del bando per la costituzione di una graduatoria di Istituto, per soli titoli di servizio, relativa 
al profilo professionale di assistente area 2 di cui allegato B al CCNL AF AM 2006/2009, 
sottoscritto il 4.8.201 O. 
La Commissione risulta composta, come da Decreto del Presidente n°1724 dell'l 1/5/2020, 
dalle seguenti persone: 
- Presidente:
- Componente:
- Componente e verbalizzante:

A vv. V ando Scheggia - Presidente 
Dott.ssa Vera Risso - Direttore amministrativo 
Sig.ra Cesarina Tomassetti - assistente in ruolo 

La Commissione 
A. Constata che è pervenuta una domanda di partecipazione al bando di cui sopra;
B. Constata che la domanda di cui sopra è valutabile in quanto:

a. è pervenuta in data 6 marzo 2020 a mezzo consegna a mano;
b. è conforme anche a quanto ulteriormente stabilito dall'art. 3 del bando;

C. Procede alla valutazione del servizio e dei titoli posseduti alla data del 31.1 O. 2020 così come
d
. 

h
. 

f d d 11 b 11 11 t 1 1 f b d 1c 1ara 1 secon o quanto previsto a e ta e e a ega e a re a 1vo an o: 

Gloria Moroni nata a San Severino Marche il 26/08/1984 

periodi di servizio valutati 

dal al presso mesi punteggio 

17/02/2014 03/05/2014 Conservatorio di castelfranco Veneto 2 

23/01/2019 31/10/2020 Accademia di Belle Arti Macerata 22 

totale 24 

a. Il candidato ha maturato oltre 24 mesi di servizio presso istituzioni AF AM ed . è
attualmente in servizio presso l'Accademia di Belle Arti di Macerata;

b. La graduatoria di cui al bando in oggetto è così composta:

1. Gloria Moroni.
la seduta viene chiusa alle ore 16,00 

Letto approvato e sottoscritto 
La Commissione 
- Presidente:

- Componente:

- Componente e verbalizzante:

A vv. Vando Scheggia 

Dott.ssa v���-

Sig.ra Cesarina Tomassetti 
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