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Ministero dell’Università e della Ricerca
SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Generale delle Istituzioni della Formazione Superiore

IL DIRIGENTE
VISTA La legge 21 dicembre 1999, n. 508, di Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132 - Regolamento recante criteri
per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali,
a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente regolamento
recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999,
n. 508, e i relativi decreti attuativi;
VISTO il D.M. 3 luglio 2009, n.89, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le
relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.M.3 luglio 2009, n.90, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le
relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati e successive modifiche e integrazioni;
VISTI i DD.MM. 30 settembre 2009, n. 125, n.126 e n.127, con i quali sono stati definiti i settori
artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza,
rispettivamente dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte
drammatica e degli Istituti superiori per le industrie artistiche e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni,
recante “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche;
VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice in
materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice
dell’amministrazione digitale”;
VISTO l’articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 come modificato dall’articolo 3quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 12;
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Ministero dell’Università e della Ricerca
SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Generale delle Istituzioni della Formazione Superiore
VISTO il Decreto Ministeriale n. 645 del 31 maggio 2021 - Concorso per titoli per la costituzione di
graduatorie nazionali per docenti nelle Istituzioni AFAM statali, utili per incarichi a tempo
indeterminato e determinato, ex L. 12/2020;
VISTO in particolare, l’allegato B del predetto D.M. 645/2021, nel quale sono indicate le Istituzioni
sedi delle commissioni, con riferimento ai relativi settori artistico disciplinari;
VISTO il Decreto Direttoriale n.1844 del 20 luglio 2021 recante la nomina delle Commissioni di cui
all’art. 7 del citato D.M. 645/2021;
VISTI i verbali con i quali, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 645/2021, le Commissioni hanno segnalato
i nominativi dei candidati per i quali occorre procedere a esclusione, motivando in relazione
alle cause di esclusione;
VALUTATO

di aderire alle motivazioni contenute nei verbali delle Commissioni;

CONSIDERATA

la necessità di procedere all’esclusione dei suddetti candidati;

VISTE le graduatorie nazionali provvisorie rese pubbliche il 13 settembre 2021 con avviso prot. 12334;
VISTE le graduatorie nazionali provvisorie per il settore artistico-disciplinare CODC/01 rese pubbliche
il 15 settembre 2021 con avviso prot. 12469;
DECRETA
1. I candidati di cui all’allegato elenco di codici domanda, che fa parte integrante del presente
decreto, sono esclusi dalla procedura di cui al Decreto Ministeriale 31 maggio 2021, n. 645, per
le motivazioni riportate in corrispondenza di ciascun codice domanda.
Avverso l’esclusione di cui al presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al giudice ordinario
in funzione di giudice del lavoro.
IL DIRIGENTE
Dott. Michele Covolan
(art. 11, co. 1, d.P.C.M. n. 164/2020)

Firmato digitalmente da
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