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VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Lecce;
VISTO l'avviso pubblico per la formazione di graduatorie d'Istituto, Triennio accademico
2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 del 12/12/2013. prot. n. 6115/C3;
VISTO il decreto direttoriale n. 1562/C3 del 18/03/2014. di nomina della Commissione
per la formazione di graduatorie d'Istituto di cui al bando sopracitato;
VISTI gli esiti della vantazione di cui al verbale prol. n. 1698/C3 del 26.03.2014 prodotto dalla
Commissione;
DECRETA

A mente dell'ari 7 dell'avviso pubblico richiamato in premessa è pubblicata l'allegata graduatoria
provvisoria per il seguente insegnamento: Storia dello Spettacolo I fascia (allegato I ) . La suddetta
graduatoria è parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Avverso la graduatoria di cui al presente dispositivo è ammesso reclamo, entro ,! termine d, giorni
cinque dal giorno della pubblicazione, per errori materiali.
scn/a di reclami, la graduatoria allegata è da considerarsi definitiva.
Decor il teline di c'ui sopra è altresì ammesso, nei modi e ne, temp, prev.st, da.la v.gente
normativa, ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato
11 Direttore
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F.toProf Nunzio Fiore (Presidente)
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Elenco dei candidati non idonei per l'inserimento nella graduatoria di Storia dello Spettacolo 1 Fascia - in quanto, a seguito di
valutazione, hanno riportato un punteggio inferiore a 24 per i titoli artistico-culturali e professionali ai sensi dell'alt. 6, comma 2.
de! bando prot. n. 6115/C3 del 12/12/2013
Cognome e Nome
Pranzo Alberto
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