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OGGETTO:   Anno Accademico 2002/2003   Graduatoria d’Istituto  G060 Stili, Storia dell’Arte e

Del Costume..

    Quest’Istituto deve procedere alla compilazione di una graduatoria per l’insegnamento di

Stili,Storia dell’Arte e del Costume,in quanto il ricorso alla Graduatoria Nazionale ad esaurimento

non ha consentito l’individuazione di destinatari di proposta di contratto di lavoro a tempo

determinato.

     Gli aspiranti all’inserimento in graduatoria,in possesso dei requisiti generali per l’accesso al

pubblico impiego,devono presentare apposita domanda in carta libera entro il 13/03/2003.

     Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite,con raccomandata con avviso di

ricevimento,entro la predetta data. A tal fine farà fede il timbro postale.

      L’intempestività della domanda determina l’esclusione dalla procedura.

      Le domande dovranno essere corredate di autocertificazione attestante il possesso dei titoli di

studio e di servizio nonché di un curriculum ,debitamente firmato,in cui siano elencati i titoli

artistico-culturali e professionali.

      Con riguardo a questi ultimi la Commissione ha facoltà di richiedere al candidato l’esibizione

degli originali dei titoli dichiarati..

       Nel  caso di domande presentate da aspiranti già inseriti nelle soppresse graduatorie nazionali

di supplenza ,il punteggio già attribuito va confermato,salvo l’aggiornamento di  titoli acquisiti

successivamente alla data del  02/02/1998.

      La valutazione dei titoli avverrà secondo la tabella allegata alla nota  del MIUR ,prot. 1672 del 7

ottobre 2002,già utilizzata per la formazione delle graduatorie d’Istituto all’inizio del corrente anno

accademico.



       Le graduatorie provvisorie saranno rese pubbliche mediante affissione all’albo dell’Istituzione

in data  18/03/2003. Eventuali reclami per errori materiali possono essere presentati entro 5 giorni

dalla data di pubblicazione.

        Le graduatorie definitive verranno affisse all’albo dell’Istituzione in data  24/03/2003

         Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo

dello Stato,rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.

                                                                                                                     IL  DIRETTORE

                                                                                                               (f.to Prof. Rocco Pangaro)


