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IL DIRIGENTE 

 

VISTI 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

VISTO 

 

 

VISTO 

 

 

VISTA 

 

 

i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale del comparto delle 

Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale sottoscritti il 16 

febbraio 2005 e il 4 agosto 2010; 

in particolare il CCND siglato il 31 maggio 2002 tra la delegazione di parte pubblica e le 

organizzazioni sindacali con il quale sono stati concordati criteri e principi della mobilità 

territoriale del personale docente, tecnico e amministrativo delle Accademie e dei 

Conservatori e del personale tecnico e amministrativo degli Istituti Superiori per le 

Industrie Artistiche;  

l’Ordinanza Ministeriale del 28 giugno 2019 n° 598 con la quale sono state impartite 

disposizioni organizzatorie, intese a disciplinare le operazioni di mobilità del predetto 

personale delle Accademie, dei Conservatori di musica e del personale tecnico e 

amministrativo degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche per l’a.a.2019/2020; 

il provvedimento del Capo Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca n.1741 

del 13 settembre 2019 con i quale sono stati disposti i trasferimenti per l’a.a. 2019/2020 

ed in particolare per l’insegnamento di“Plastica ornamentale (ABAV13O) 1° fascia”;  

il ricorso prodotto dalla prof.ssa Anna Scivittaro innanzi al Tribunale di Macerata, in 

data 28/12/2019, avverso il mancato trasferimento sulla cattedra di “Plastica 

ornamentale (ABAV13O) 1° fascia” presso l’Accademia di belle arti di Foggia”;  

la Sentenza del Tribunale di Macerata n. 14/2021/RG n.922/2019 che nell’accogliere la 

domanda della ricorrente ha dichiarato il diritto della medesima ad essere trasferita 

presso l’Accademia di Belle arti di Foggia, previa disapplicazione del provvedimento di 

cui sopra nella parte in cui dispone il trasferimento della controinteressata, prof.ssa 

Laura Scaringi presso detta Istituzione; 

 

DECRETA 

 

1. la Prof.ssa. Anna Scivittaro, titolare di “Plastica ornamentale (ABAV13O) 1° fascia” presso 

l’Accademia di Belle Arti di Macerata, è trasferita presso l’Accademia di Belle Arti di Foggia, con 

decorrenza giuridica dall’anno accademico 2019/2020. 

2. La prof.ssa Laura Scaringi, titolare di “Plastica ornamentale (ABAV13O) 1° fascia” presso 

l’Accademia di Belle Arti di Foggia, è trasferita presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce, sede di 

precedente titolarità, con decorrenza giuridica dall’anno accademico 2019/2020. 

3. L’efficacia del presente decreto è condizionata all’esito e agli effetti dell’eventuale giudizio di appello 

avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 14/2021/RG n.922/2019. 

 

Il presente decreto viene pubblicato sul sito www.mur.gov.it 

 

 IL DIRIGENTE 

Dott. Michele Covolan 
(art. 11, co. 1, d.P.C.M. n. 164/2020) 
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