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DECRETO prot. n. 7203 09/12/2022 
 

Oggetto: posti disponibili a seguito accettazione proposta contratto TI personale Docente di cui alle Graduatorie 
definitive prot. 7062 del 6/12/2022 di cui agli Elenchi A e B - ex D.P.C.M. del 9 settembre 2021 - per ciascun 
Settore Artistico-Disciplinare dei docenti di I^ Fascia e ciascun profilo Tecnico-Amministrativo - inquadramento 
nei ruoli dello Stato dell’Accademia di Belle Arti di Verona 

 

IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE 

 

VISTO il Decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive prot. n. 7062 del 06/12/2022 pubblicate all’albo on 
line dell’Accademia di Belle Arti di Verona contenente la proposta di contratto a tempo indeterminato del 
personale docente e non docente avente diritto e le modalità di accettazione e convocazione per la sottoscrizione 
del contratto stesso; 

VISTO il provvedimento n. 7197 del 9/12/2022 di riapertura dei termini;  

VISTE le accettazioni pervenute alle proposte di contratto a tempo interminato del personale docente e non 
docente entro i termini fissati dai sopracitati provvedimenti; 

CONSIDERATE le rinunce pervenute, le opzioni già comunicate per i docenti collocati in posizione utile in più 
settori e i mancati riscontri entro i termini fissati;  
 

RENDONO NOTO 
 

Che i settori disciplinari vacanti sotto indicati potranno essere coperti secondo le priorità delle graduatorie di cui 
all’oggetto come di seguito specificato: 
 

CODICE DISCIPLINARE Settore artistico disciplinare 
POSIZIONE 

GRADUATORIA 
ELENCO B 

COGNOME E NOME 

ABAV06 Tecniche per la pittura 2 Astolfi Elena 

ABPR72 Tecniche per la pittura per il 
restauro 3 Fasser Carla 

ABPR75 Tecniche della decorazione 
per il restauro 

2 Marcucci Annalisa 

 
I settori disciplinari vacanti sottoindicati potranno essere coperti secondo le priorità delle graduatorie di cui 
all’oggetto dai docenti presenti in più Settori qualora gli stessi manifestassero l’opzione: 

CODICE DISCIPLINARE Settore artistico disciplinare 
POSIZIONE 

GRADUATORIA 
ELENCO B 

COGNOME E NOME 

ABTEC37 Metodologia progettuale 
della comunicazione visiva 2 Chignola Ismaele 

 

http://www.accademiabelleartiverona.it/
mailto:protocollo@accademiabelleartiverona.it
mailto:-pec@pec.accademiabelleartiverona.it


 

Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona 
C.F. e P.IVA: 04093500231 – Via C. Montanari, 5 – 37122 Verona (Vr) Tel.: 045 8000082 

http://www.accademiabelleartiverona.it – protocollo@accademiabelleartiverona.it -pec@pec.accademiabelleartiverona.it 
 

 

Il personale docente interessato e collocato in posizione utile per la stipula dei contratti a tempo indeterminato 
dovrà comunicare entro lunedì 12 dicembre alle ore 10,00 l’accettazione dell’incarico tramite le seguenti modalità: 
-  protocollo@accademiabelleartiverona.it    o     pec@pec.accademiabelleartiverona.it  
- per conoscenza: direzioneamministrativa@accademiabelleartiverona.it 
 
Il personale interessato è convocato presso la Direzione Amministrativa dell’Accademia di Belle Arti di Verona per 
la sottoscrizione dei contratti a tempo indeterminato, secondo le priorità delle graduatorie di cui all’elenco A e B 
scegliendo una delle seguenti date: 
 
-  Lunedì 12 e martedì 13 dicembre dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle 14,15 alle ore 16,00 
-  Mercoledì 14 dicembre dalle ore 8,30 alle ore 12,30 E dalle ore 14,15 alle ore 15,45. 
 
 

Direttore  Presidente  

Francesco Ronzon  Marco Giaracuni  
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