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Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
Direzione generale peria programma2iOne′

ii coordinamento e ilttnanziamento de‖ e istitu2ioni de‖ a formazione superiore

Ai Presidenti e ai Direttori
delle Accademie di Belle Arti,
dei Conseruatori di Musica,
dell'Accademia Nazionale di Danza
dell'Accademia Nazionale di Arte
Drammatica, degliISIA
LORO SEDI

e p.

c.

Alle Organizzazioni Sindacali:
Flc Cgil,

Cisl Universitd,
Confsal Snals,

Uil

Rua,

Unione Aftisti Unams
LORO SEDi

OGGETTO: Personale

amministrativo e tecnico

-

Organico e mobiliti territoriale a.a. 2015/2016.

Con la presente si comunica che per l'a.a.201512015 non sard possibile prendere in considerazione le richieste
di conversione delle dotazioni organiche relative al personale tecnico amministrativo.

Tale scelta si rende altresi necessaria in vista di una piir ampia ridefinizione delle modalitd di determinazione
dell'organico per l'a.a. 2076lt7 che, nell'ambito di una complessiva riforma del sistema, sono allo studio della
per evitare che, nel frattempo, si determinino sovrapposizioni di procedure di
scrivente direzione
adeguamento delle dotazioni organiche non ancora perfezionate.

e

Conseguentemente ipostiche saranno assegnatialla mobiliti per l'a.a. 2075176 si riferiscono a:

o
r

posti gii oggetto di procedure di mobilitd per l'a.a. 2O74lL5 e ad oggi non coperti da personale a tempo
indeterminato;
posti resisivacanti nel corso dell'a.a. 2074115 o a seguito dicessazioni previste dal 1o novembre 2015.

Non saranno oggetto di procedure di mobiliti le proposte di conversione dei posti di organico gid presentate
per l'a.a. 207412075; per i suddetti posti, infatti, sono in fase di pefezionamento, ma non si sono ancora
conclusi, i prowedimentidi modifica delle dotazioni organiche.
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