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Alla cortese attenzione  

Delle e dei Presidenti 

Delle Direttrici e dei Direttori 

Delle Direttrici e dei Direttori Amministrative/i  

delle Accademie, dei Conservatori di Musica e 

degli ISIA 

PEC istituzionali 

 

e, p.c.  Alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL 

Loro indirizzi e-mail 

 

 

OGGETTO: Personale tecnico-amministrativo al 31/10/2021. Graduatorie d’istituto 24 mesi 
(assistenti e coadiutori). Elenco personale con 36 mesi di servizio (collaboratori ed 

EP). 

 

 

Si invitano codeste istituzioni ad aggiornare al 31/10/2021 le graduatorie relative ai profili 

professionali di assistente e coadiutore, costituite a seguito di procedura riservata al personale in 

servizio con contratto a tempo determinato che abbia maturato almeno 24 mesi di servizio nel 

corrispondente profilo professionale. Tali graduatorie rappresentano, come noto, la fonte prioritaria 

per il conferimento di incarichi a tempo determinato. 

Per assicurare omogeneità di comportamento, la valutazione dei titoli di servizio, dei titoli di studio e 

culturali è effettuata sulla base dei criteri di cui alle allegate tabelle. 

L’esito di tali valutazioni con le relative graduatorie dovrà essere comunicato allo scrivente 
esclusivamente attraverso il caricamento delle informazioni su procedura telematica a partire da lunedì 

4 aprile 2022 ed entro le ore 15:00 di venerdì 15 aprile. 

Mediante la stessa procedura dovranno essere comunicati i nominativi e l’anzianità di servizio del 
personale che alla data del 31/10/2021 ha maturato almeno 36 mesi di servizio con contratto a tempo 

determinato nei profili professionali di collaboratore, direttore di ragioneria, direttore di biblioteca e 

direttore amministrativo. 

Si indica quale responsabile del relativo procedimento la dott.ssa Stefania PLUCHINO, tel. 

06.97727175, email: stefania.pluchino@mur.gov.it. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono 

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE 

dott. Michele Covolan 
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TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PROFILO: AREA II – 

ASSISTENTE 

A) Titoli di studio e professionali 

Diploma di laurea di primo livello o titoli equipollenti (1) (2) Punti 1 

Laurea magistrale o laurea specialistica di secondo livello (1) (2) Punti 1,5 

Inclusione in graduatorie di concorsi di qualifica superiore nelle 

Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale 
Punti 1 

  
b) Titoli di servizio 

Per ogni mese o frazione superiore a 15 gg di servizio effettivo a tempo 

determinato prestato in qualità di Assistente o in qualifiche superiori nelle 

Istituzioni AFAM:  

Punti 0,5 

Per ogni mese o frazione superiore a 15 gg di servizio prestato alle 

dipendenze di altra Pubblica Amministrazione: 
punti 0,05 

  
TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PROFILO: AREA I – 

COADIUTORE 

A) Titoli di studio e professionali 

Diploma di qualifica o di istruzione secondaria di secondo grado, o 

artistica (si valuta un solo titolo) 
Punti 1 

Diploma di laurea di primo livello o titoli equipollenti (1) (2) Punti 1 

Laurea magistrale o laurea specialistica di secondo livello (1) (2) Punti 1,5 

Inclusione in graduatorie di concorsi di qualifica superiore nelle 

Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale 
Punti1 

  
b) Titoli di servizio 

Per ogni mese o frazione superiore a 15 gg di servizio effettivo a tempo 

determinato prestato in qualità di Coadiutore o in qualifiche superiori nelle 

Istituzioni AFAM:  

Punti 0,5 

Per ogni mese o frazione superiore a 15 gg di servizio prestato alle 

dipendenze di altra Pubblica Amministrazione: 
punti 0,05 

 

NOTE: 

(1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all’estero 

(2) Si valuta un solo titolo (il più favorevole) tra diploma di laurea (primo livello), laurea magistrale 

e laurea specialistica di secondo livello 
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