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DECRETO DEL DIRETTORE del 5 aprile 2022 n. 24 

 
Il Direttore dell’Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici “Gaetano Braga”, 
 
VISTO 

 il Decreto del Presidente della Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;  

 il Decreto del Presidente della Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, Regolamento 
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità 
di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 
pubblici impieghi;  

 il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 
ordine e grado, in particolare l'art. 554;  

 la legge 21.12.1999, n. 508 di riforma delle Accademie, dei Conservatori di Musica, 
degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati;  

 il Decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa; 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 35 
concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni;  

 lo Statuto di Autonomia dell’Istituto; 
 la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 12 ottobre 2021, 

portante autorizzazione allo svolgimento del concorso; 
 il Bando di Concorso emanato con Decreto Presidenziale del 5 gennaio 2022 n.1 
 il verbale della commissione preposta alla procedura; 
 la nota ministeriale del 24 marzo 2022 n. 4124, portante “Personale tecnico 

amministrativo al 31/10/2021. Graduatorie di Istituto 24 mesi. Assistenti e Coadiutori. 
Elenco Personale con 36 mesi di servizio (Collaboratori ed EP) 

 il proprio precedente decreto 14 del 24 febbraio 2022; 
 la domanda presentata dalla candidata Lorenza Croce, il 28 gennaio 2022, acquisita 

a protocollo n. 382/2022 
CONSIDERATO  
 

 che, in attesa della disciplina regolamentare in materia di reclutamento prevista alla 
citata legge 508/1999, permane l'esigenza di assicurare la copertura della dotazione 
organica del personale tecnico amministrativo con carattere di continuità per 
garantire il funzionamento dell’Istituto; 
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 che la commissione ha trasmesso la graduatoria provvisoria del conorso per soli titoli 
la formazione di graduatorie d'Istituto, relative al profilo professionale di "AREA II - 
Assistente" (ex Assistente amministrativo) di cui all’allegato B al CCNL Afam 
sottoscritto il 4 agosto 2010; 

 che per la mancata nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione non è 
possibile procedere alla indizione di un nuovo concorso secondo quanto previsto dalla 
nota ministeriale; 

 che la graduatoria del concorso svolto sulla base del Decreto Previdenziale n. 1/2022 
cit. comprende il periodo richiesto dal superiore ministero e che la domanda 
presentata dalla candidata Lorenza CROCE comprende i medesimi periodi; 

 non vi sono in amministrazione altri candidati in possesso, alla data del 31 ottobre 
2021, dei requisiti richiesti per la stabilizzazione; 

 che al 31 ottobre 2021 la candidata Lorenza Croce, nata a Teramo, il 22 marzo 1984, 
era in servizio presso la nostra Istituzione e che alla data odierna risulta in servizio 
presso il Conservatorio Statale di Musica “Guido Cantelli” di Novara; 

 
RITENUTO NECESSARIO 
 

 procedere alla rideterminazione, per il periodo fino al 31 ottobre 2021, dei punteggi 
conseguiti alla data stessa dalla candidata Lorenza Croce, per permettere la 
comunicazione al superiore ministero del punteggio attribuibile in sede di 
stabilizzazione 
 

 
DECRETA 

 
articolo 1 

 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente Decreto. 

 
Articolo 2 

 
2. È determinato, come nel seguito, il punteggio attribuibile, secondo la nota ministeriale 

citata in premessa, alla candidata Lorenza Croce: 
 
a) Per anni 2, mesi 7, giorni 4 di servizio presso questo Istituto punti  15,50 

 
b) Per titolo di studio (Laurea di II livello) punti 1,50 

 
TOTALE  17,00 
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3. La candidata gode della preferenza di cui all’articolo 5, comma 4, Decreto Presidente 
della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, punto 18 per “figli a carico”; 
 

 
Articolo 3 

 
1. Il presente decreto dispiega i propri effetti dopo la pubblicazione di rito ed è 

immediatamente esecutivo. 
 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale 
Amministrativo d’Abruzzo – L’Aquila, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero Ricorso 
Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni. 
 
         Il Direttore 
        (M° Tatjana Vratonjic) 


