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Ufficio Direzione

Decreto n. 118
IL DIRETTORE

Visto

l’art. 97 della Costituzione;

Vista

la Legge n. 508/99;

Visto

il D.P.R. n.132/2003

Visto

il D.P.R: n. 212/2005;

Visto

lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Roma, approvato dal MIUR con
Decreto Direttoriale del 21.07.2004, n. 228;

Visto

il principio di autotutela cui l’Amministrazione può attenersi;

Considerato il disguido di carattere tecnico verificatosi nella ricezione delle domande di
partecipazione al bando del 4/05/2018 prot.10554, Decreto n. 76 per
l’insegnamento di Graphic design;
Vista

la nota prot. 17099 del 10/07/2019 in merito all’opportunità di annullare la
procedura concorsuale e procedere all’emanazione di un nuovo bando;

DECRETA
Art.1: L’annullamento, in regime di autotutela, della selezione pubblica per titoli per la
formazione di una graduatoria di istituto per l’insegnamento di Graphic design prot. 10554 del
4/05/2018 Decreto n.76 – Bando per la selezione pubblica per soli titoli per il conferimento di incarico
di insegnamenti per gli anni acc. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;
Art. 2: L’annullamento, in regime di autotutela, della graduatoria provvisoria di Graphic design
D.D. 48 prot. 7753 del 22/03/2019;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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Art.3: Le domande pervenute a seguito della procedura selettiva, per l’insegnamento di Graphic
design Decreto n. 76, prot. 10554 del 4/05/2018 non saranno prese in considerazione nel caso
L’Accademia proceda all’avvio di una nuova procedura selettiva .

f.to Il Direttore
Prof.ssa Tiziana D’Acchille

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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