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IL PRESIDENTE

Visto il bando prot. n. 1785/C10 del 31/03/2014 con il quale è stata indetta una
"Selezione pubblica per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di merito
per l'assunzione a tempo determinato di idonei al profilo professionale di Assistente Area II";
Vista la nomina della Commissione giudicatrice giusta decreti prot. n. 2131/ CIO del
25/03/2015 e prot. n. 2583/C10 del 20/04/2015;
Vista la nota assunta a prot. n. 34/C10 del 08.01.2016 con la quale il componente sig.
Gianluigi Giliberti rassegnava le proprie irrevocabili dimissioni dall'incarico di
componente della Commissione;
Vista la delibera dell' 08.02.2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione
conferiva mandato alla Direzione di individuare tra gli interni all'Amministrazione un
sostituto del componente dimissionario
in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente;
Vista la nota prot. 806/C10 del 12.02.2016 con la quale veniva richiesta agli assistenti
dell'Accademia di Belle Arti di Lecce la disponibilità a far parte della Commissione
in sostituzione del componente dimissionario;
Considerata la disponibilità dichiarata dall'assistente Dott.ssa Antonella De Giorgi
con nota assunta a prot. 858/C10 del 16.02.12016;
Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del componente dimissionario
al fine di poter proseguire lo svolgimento delle prove concorsuali
DECRETA
la nomina della Dott.ssa Antonella De Giorgi, Assistente Area II in servizio di ruolo
presso l'Accademia di Belle arti di Lecce, quale componente della Commissione
giudicatrice per lo svolgimento della selezione pubblica per titoli ed esami di cui in
premessa, in sostituzione del sig. Gianluigi Giliberti.

Per effetto della suddetta sostituzione la Commissione giudicatrice risulta così
composta:

Prof.ssa Tiziana D'Achille (Direttore Accademia di Belle Arti di Roma) - Presidente;
Dott.ssa Rosa Sabina Passavanti (Direttore Amministrativo Accademia di Belle Arti

di Roma) - Componente
Dott.ssa Antonella De Giorgi (Assistente Accademia di Belle Arti di Lecce) Componente
Sig.ra Raffaella Annuendola (Direttore di Ragioneria dell'Accademia di Belle Arti di
Roma) - in qualità di segretario verbalizzante

Dott.ssa Sonia Speranza - componente aggiunto per l'accertamento della conoscenza
della lingua inglese.
Il presente decreto è reso pubblico in data odierna all'Albo on line dell'Accademia, al sito
web dell'Accademia (www.accademialecce.it)
e al sito web del Miur Afam
(http://afam.miur.it).

Avv. Anton,

rentini

