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Ministero delllstuzione, dellUnivercità e della Ricerca

Dipartimenb per la forrEzione g.rperiorc e per la rkerca
DiÉrlooc grltarllc pcr L prcgrammrdo,ìa. ll coordl.l.msnto c I ltnand.nranto ddb Eùùl:lonl dclh lb.m.rloo€ rupc.i(

Alh @ÌEse atterìzime dei Dir€ttori e del Presldenti

dd @rservabri di mL{tca, ddle

Accadernie di bdle arti, ddle

AGdemi€ nazionall di Danza

e di Arte drammauca, degli Istituti

superiori per le indusùie artistidle

LORO SEDI

OGGÉTrOr Pubt{icarlone O.}1. 514 dd 28 ghrgm 2Ot8

S cornurrca alle SS.LL dle in data odiEna è stata pùÈdicata l'ordinanza di cd in oggetto relatiyd al
tra$erimenti del p€rsonale docente e tecnico amminisùaùvo per h.a, 20f8/20f9 sul sib MIUR nella
seziofle Argomenti e Servin/ffam/Personale AFam.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

Daniele ll\,on

corvsrRveroru o DI MUSICA
:E IìORN.EFRANCA' ' WBO VAIAA:TL':

2I 6rU, i",l

,,.".....i1.1t /,é1. Docr.Derito finrBto digrtalmeot4 ai sensi dd Codi;e
d€r'Àn nidstrdzio€ D€iÈJe c no.me ad €5§o corytes§e

L,lrtub W - RdtrbÙElb e arri.fe dd Net* & IstiùJ.b1i AfA W Hri#e Ar(ali,6l -@153 RqE
(DnùeoE: Ril@tu C.ae) Tdotp: +39 6 94 t15 - Ptr: dg{@&tt§tuz*rE.it
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NIUR

TermirÉ uldmo per la p.esefltazime ddh domarÉa di .ndr[É al Dl]€trore
ddh Istih.done dl apparBsua

hrbulcaddle dei prrnEgd attrlhriu agli inEressati

TermirE per redan , rirunce alh domarda e rettfthe

PubdicazirE trmbggi d€iìnltivi

Pubilicarde dd trasrerlmerÉ

Cdnurlcadone ddle catE&€ e dei posti dispo.ibili p€r le u0Uzzadoni
Enpa-anee

TermlrE ultirno per la p.eser*adùre ddIE ddnanda d dfllzadone Enporanea

h.ÈUkazbne ddle uttlizaro.ù disposte

- tltdd.,o Arrt rEtù. UlThi!É,tià . &Ib Riffi .

^OOUEG^8 
- Urfrcb dll G.tirÉo dd MIUR

RE6ISTX,O OECRETI
PIt," r 00O!ll. 2r,rÉ/201t - RECISTRAiZIONE

Tilobb: 0r.0.01

lIF

27 lugllo 2018

2 a9o6to 2018

24 ag6b 2018

28 a9o6to 2018

3 s€ternbre 2018

11 seEernbre 2018

18 setEnbIe 2018

27 setEnb.€ m18

ORDINANZA MINISTERIALE

Tusreruuern DEL pERsonAlE DocEN'IE E TE{Nrco ArriMrNIsIMT}/o DaLE AccADanIE E Da

Corsenvaronr DI Mu$cA E DEL pEsotiatE'IEct{I@ ArlHIt{IsrRATnrc DEGU IsnrLm sJpÉRtoRI pER tf
tNuJsIRrE ARTrsncHE (I5IA) e DEUE AccAD€r.{rE l{Aac[iAu Dr DAr{zA E DI AArE DRAIMArICA A.A.

2018/2019

SEQUEIUA 
.IEMPoMIE 

DEGU ADEMPIMEMn:
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USIO il decreto legtslati\o 30 marzo 21D1, n. 165, concernenE le norm€ generali Ejll'ordhamenb dd
lrvoro alle dpendenze ddE ammlrdstraiors pubdidle;

VISTO il ffi leg CaUrc 16 aprile 1994, n. 297, corìoernenùe l'spprorazio.re dd tsS uni@ @le
dbp6idori legldauve viFrti ln mate'h di i*Lzime, rdative alle scuole d ogni qdne e grado;

VISrA la legge 5 febbralo 1992, n. 1O{, conenranE la hggeqEdro per I'a§sterìza, l'inEgrazio.p saiale
e i dritti ddle persÉ handGppatei

VISrA la legge 14 gennaio f994, n. 20, conernerte le dsposizitrù in rnateria dl giudsdzime e c(xìùolo
ddla Cdte dei corìti:,

VISrA la leggè 21 di@mbr€ 19{D, n. 56, rdativa ala rlturma ddle Accaffie di bdh arti, ddl'Academia
nazimale d danza, ddfAccadfiia naronale di arte drammauca, degll Istibru $periori per le
Indt6ùie Ar0stidìe, dei Co.Eeftalorl d musica e degll Istitut m(,.ccall pareggiati;

VISrA la legBe E rErzo 2000, n. 53, conemenE le dsposllml per ll so@rìo della maternità e ddla
paErrtÈ, per il dldtb alla orra e alla fùmaro.E e p€r ll @o.dinamenùo # t€rnC ddh dttà;

usfo decreb dd PredderÌE ddla Repubbfica 28 di€nbre 2m0, n. +{5, recarte ll Esto urÙo @ne
di6podzio.ù legldative e regdamenbri in mabria di dormenEzitic amminlsffira;

WSrO il Conùatto cdletti\lo decntsato nandlah igbto ll 31 magEio 2002, conenEnE la mot liÈ dd
personale d@nE e te('lico amminisFatiro dd Conservstod di mtlsca ddle Accademie e degli ISIA;

U5TO il @rbatb colletirc naroflah di hvqo 16 6baio 2m5, quadriemio nqmati\o 2@2-2005;
U,sTO l'accordo decEntrato nazlrEle sot&ccritb il 12 twlio 2005, dativo alla mot lità dd personale

teol@ ammlnistrdu\ro per lhnno a@dernico 2mt2005i
USrO llndrùo dd 29 luglio Z$8 nd quale le orlpnizaziani sindacall e la ddegazione di parte pubblica

hanno cor|enub dl ddarlre, ln via d inùerpr€bdme autentic, àe il Emlne 'utilizzzbni", lnsertto
all'aruolo 5, punto 14, dd ContrauD, non deve lntenderd riferib alle utili:zazio.ri a domanda degll
irÉer€ssatl dsciplinate dagli arucoli 3, 4 e +à3 ddlo *sso @ntratto;

VISIO il Cmtratb Cdlettivo nazixple di lavoro rdativo al personale dd co.nparb isutziorE e ricerca -
lriennio 201618, sottoscdtto il 19 aprile 201& con partidare rlfedmento all?rt. 97, comrna 7, lelt.
a) e al);

USrO il lrerbab dd 22 giugno 2018 dativo alllncontro tr. h ddedarone di parte pubblica d questa
Arnmirùstrazione e qudh ddle @.SS. dE hanno sotbscrltb ll p.ed€tto @ll" ln occaime dd
qualg @n riferlmento al confronto su quanb ffedsto dal pr€detb aÉ 97, comma 7, lett a) e a1) in
maEia d integrazine dC site.i per la ,nobi§È dd persfiale tra le i$iU.Eioni e al fine <I asri@rre ll
r€gdare awio ddl'anm accademico, sono stati confermati per I'a.a. 2018119 gli sùessi criteri apdicati
ndlb.r. in @rso (20Ul18);

CONSIDERATO pertanb dle a s€guib di quanùo sopra @ntinuam a torare apdi€azione. andle per l'anno
accad€rni@ 2018/20f9, i criteri previstt dal Coarffi naàonale decentrab per la mobiliÉ sottocctitto
fl 3r magqio 2002;

UsrO pro^/edlmento 14 rnaggio 20f4, con il quale ll @mmissario ad aù, in eseouiorE ddla s€ntenza
n, 733114 del Tar Lazto, ha dlspoEto la statizzadorE ddllstlbrto Mtdcah hrcgEiato 'G, &aga' dl
Terarno, ed h particolarc g{i artcoli 9, 10 e 11;
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ORDINA

- ARr. 1-
@1o

La prEs€nte Ordinanza disddirìa, per I'armo a€Ead€rnico 201812019, h moulità dd personale docnE e
tecnko e ammirisffiivo corì ftìpporto dl lavoro a Enpo indeErminato dei Cmservabri d musica. ddle
Accademie d bdle arti. ddllstihrb Stable 9rperioG dl sh.di muiicali e @r€utici 'G. faga' d Teramo,
noft,lé dd solo personale Ecr*co e ammirnsù-ativo degli Istih$ $penùi per le Irdusùie ArtisddE,
ddl'Aodemla t{azionale dl Danza e ddlltc(adernia Nazimale d Arte DGmmatica, ad ec@Xme dei dGrti
di prima e seconda fasda in servido p{€sso le SoJole Ubere @ Nudo e presso la So.rcla degli ArMci d
Mlhno.

-A§.2_
Tqmid e nffiÈ d prwtàzioc Ha dandtù d ffinwrto

1. Le dornande di trasferimerrb da/ono esser€ redatte secDndc i moddli Yl e YZ - AllegBti Cl e C2 -
rilp€fiivamenE dd personah d@nte e dal pqsooale te('llo e amministrativo, seguendo le rdatvE
lstrudoni, e presentate dire&[r€nte alllstihrdone ln qJl l'inBessab pr6la servizio o spedte a mezo
po6ta detto.rica ertificata (PEQ o raccornande co.l dce\rub dl ribrm enùo il ErmirÉ perento.ic dd
27 lugllo 2018, t€ caso di pr€sentazione ddla dornanda trèmite raccoanarÉata con ricevub di ritorm, al
fine d assidrare la ternp€diutà €la procedlra, llnteresab è ErìÉo a irMar€ copb ddla ddnanda andle
a mezo Fax o per e-mail entro il medeCflìo termine del 27 luglio 2018. Le Btituzioni, nd caso d
domande presentaE a mam, dlasdam appqita rirìruta.

2. Oasoro può pres€ntare una sda domanda d trasferlmeflto.
3. Le domande presertaE olùe il Ermirle sbHlito, q Ero in dfformiÉ rispetb agli appodti moddli. no.r

saranno fese ln oonsider-azione.
4, Il personale ùasferito d'uffido p€r lncsnpatitilita ai ser6l ddllrticolo .167 dd deseto legidaùvo n,297 @

1994 non Èò driedere di tomare ndh sede di p.o,€r erìza, a merto dre non sism aessate le cat§e di
lncornpatiulftà, dE ne avev'ano girjsdficab il tra$erirnento.

- Arr.3 -
fndi@ziotP Hle pefddrÉ

1. te prEferenze dqrono essere indkate ndlhppodta s€zjone del moddlo di domanda e podEoo essere
estresse per le Accademie d bdle arÈ, i Co.Eeruatori e loro sezioni strccat€, lXsututo statale $perlorc d
stud musi€ali e coraJtki 'G. Bnga' di Teram. Per il sdo persnale tecl co e amministra0vo po6so.D
6sene espresse le prEfer€nze andr per l'AcEademia Nanonal€ di Danza. di ArE Dramrnatica e per gli
I5U§JU Superiai per le IrÉustrie Artistk ìe.

Z. Le prderenze de\/ono essere estresse indcan& la denornlnaAorE ddle sed coeì ome rlpstrta negll
den$i dndali, B.ÈUid:uU e cofiu.ql,E dlspmiuli pr€sso le sedi ddle Isùùronl.

3. Qualdasl ridrlesta d prcfsenza formulata in conb-asto con h modalità indcaE rd prcsenb articolo non è
l/allda.
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- A§,4 -

gzimiséfrE

1. Al f,ni del trasferlmenb, le sezionl staccate vanno specificamenE ridlieste on espressa preferenza.

-^fi.5 -
Rirrmcia

1. L'qren§rale rinurìda alh dornarÉa dl trasferirnento de're essere pr€serrtata. enuo il termirìe perentorio dd
24 agpe 2018, alla sbssa IsdU-Eime ori è sbta consegnaE o spedta la doanarÉa di ffetlmento.

2. t{on è ammesa la rinuncia al trasferlmento dlsposto se mn per gravi motivi soprawenuti, deHtamente
@mpru/att e a qdiziorE dE da rimasto ya@nte il poÉto di pro/enienza. La dsponitiliÉ dd p6b lasd.to
libero dal rinunciatario non lnllulsce sui tsasferlrneflU effetù.rati.

-ART.5-
De.nwtaziote Hle funÈn&

1. La valutazbne dei titdi di servizio e ddle eigenze di famigÉia, etrerùjata esdGivòmenta in base alla
doclEnentazione prodotta nei tefininl dagli inEressati unitamerte alla domanda di trasferimento, awiene in
aonformiÉ alh Tabdla di valutazione allegata al Contratto Cdletri\ro Decenu-db l,lazionale, siglab il 31
maggio 2O2t.

2. La <loomentazime, fatb e@zixE p€r qudla d carattere sanitarb. dare eser€ p.€senbE esdusivamente
medianE didriaraziq{ so6uhrtive d ertiflcazioni o di atb dl nobrietà, ai scnsi degli arUcdl .16 e 47 dd
dedeto dd Presidente ddh R€pubui@ 2E di(Enbre 2000, n. ,145.

3. Lo stato dei figll portatori d handcap f,C@, pddlko o sensorialq bsdcodlpedenu, owero, dd figtlio

magginenrE, dd coniugE o dd parenE o afhrE entso il tflo grado bblrneflte e permarEnEnenE itlabili
al lavom, d€ re esseE dodine'ìtato con certificadorE origirÉle ddla A.S.L. e ddle F€eCstenti commissioni
sanitane p.ovinciali o in coria autenticab.
Il ricovero peflnarEnE del nS[o, dd coniuge o dd parenE o affirE entso il terzo grddo dsa essere
doofientato con eruficato rilasd& dalllsfihjb di olIa.
I Usogm, per i medqimi, di qjre cortinuauve tall da @mporère di neoesdtà la rsJ&nza rÉla Provincia
ol/e ha sede l'IsuhJto di oJra, de\re essere, im€€e, dooJmentato con aer§ficato Élasciato da Ente hJbòlico

Waliero o dafla Azierda Sanibria l-ocale o (h Umcide Sanitario o da un l,Hico Militare.
L'inter€ssab dowà, altryesr', cqnfovare con didùardzime personale. r€datta a normr ddle dispcizirìi
qÈnute nd D.P.R- n. ,145 dd 20m, così sne modincab dall'adicdo 15 @la legge 16 gernaio 2m3, n.
3, dìe il figiio, il aortug€, ll parente o affrìe ertro ll Erzo grddo, prro €ssere asslsttto soltanb ndla provincja
rd ctd amtito § ho\ram llst ùrto di orra e lTstitEione riÒÉsb per tra#dimeflto. Per i fiqfi
bssi€odipendenu lbttJadfie di un programma ErapeJtico e socjoriaullE0vo deve esser€ dcrfisrbb
aon aertflcazime rflasdab dalb sùuthrra pubuica o fivata in ori esso awiene (articdl 114, 118 e f22 del
D.P.R" 9 ottoò{e 1990, n. 3Gl).
L1nE esato òwà @rnprordr€ on didfarazione personab che il flglio tGsi@dipendente prc essere
asistito sdEnto ndla p.svirEia ri6iesta per tra$erimenb, in quanb ndla provirda di ftolarltà non esiste

' l\ldl'anuto ddla vatrbàore ddle edgenze dl fdnidia. § precisa dÉ i punleggi riferitl 'al ndio' § intendono
estesi ande al flglio adotti\o o ln aflldamenb pr€3dothro o ln affidarnento.

4



9f ,.r//r,-a- ZZ9ra,*,.,,.. Al%,"""*r» u é% .-Q,*"*
una stsutùrra ptbui€a o prtvata presso la quale il medesirno pm esserc sottoposto a progròmnÉ teftlpsrticD
e sodcriaHliHivo, o^rero per$é in tsle prurirda il figlio tclti@dpendente viene sottoposb a Fogramma
terapeutico @n l'as§stenza di un medio di Rdr.Eia co.rE prariSo ddfartido 122, comma 3, dd citato
D.P.R. n. 309 dd 1990.

4. In mancanza di dette dÒiar.zioni, la dooJmstazisì€ edbita non è presa in corìsiderazlon€.
5. Ai sefti (H D.P.R. n. tl45 dd 2m0, l'interEsato @mpr(nrò corì dldiarazisti persorìali leiistenza di figli, dd

coa{r.€€, rìoncàé il rapporto di par€ntda @n le p€rsone con le quali driede d ricrgiurpeniz.
6. Gli asdrarù d trasferim€nto al @nsen abrio di muica di Bolzam per le matede apgesso indlcaÈ, da

imp3rdni in lirEua ibliarE e in lingua ted€sca, pcoflo d{edere detb tra#edmenb solo se rispettivamente
d madre §rB'ua italbna o di r€dre lirqrJa tedesca:
Teoria ddl'armmia e anali§, Mu§cDloda si$maùca, Storia ddh musi€a, Teoria, riùnlca e percezione
ml.dcale, Pratica e lettra piar$stka. Poeiia per mulca e &amma&rgÈ muricale, LetErahjra iÈliana e
Ésca, Teùia e tecnka delllnterpretarone senlca, Pratica organistica e canb glqp{iatx),
A@.npagnamerto fianidi@. MusiG Sa6a, P€dagogia musftide per Udaui:a ddla mr6ica, Eerle È di
cofirpodAme per Didattica ddla mu*2, Dir€zi(xle dl Coro e repertodo coròle per Didatica della musica,
Storla ddla mli(a per Dldatnca ddh m6ica, Prati@ della E$Jra votale e ditnistka per Didauica ddla
mlÉica, EHlografla e HHloteonomla musicale.

7. Gi asEiranti al trasferimeflb al Conse atorio di mrsica di Bolzano per le altse materie mn elencah sopra
devùo tresenbre dornanda. enù,o gli *esd termini di scaderm ddh do.narìda di tra$erirn€flb,
dir€ttamente al CorEervatorio di Bdzam, per soEtenere ll colloquio ai lìni ddl'accertamerìto ddla co.roscenza
ddla lhgua lbliana e Edesca, oo.r le *sse modaliÉ 9Éà irdcaE dal Ea,igente ftinamento d qli d
decreb l€idaùvo n. 265 dd 1992.

8. Ai lir{ dd d@ncdmerb ddb pccedenza o ddle agevdazioni prevls &lh legge 5 febbraio 1992. n. 10{
per l'asslsten2B ai portab.i d handcap tuU i riftrimen0 dd CCI{D 31 magglo 2002 nan si apdicam alla
sussistenza dd requisib ddla orwivena a seguito ddle modifidE srj@ssi\rdmenùe lnterveriute alh
Fed€tta legge,

-4rI.7 -
@n&laddWÉi Wdind*i

1. I tra#mefiti dd persorule dl crd all'artido l, @.nmi I e Z, ddla presente Ordlrìanza ministeriale sono
dgocd dal competente Dir€ltore Generale per Ia programmazime, ll @ordlnamento e il finandamento ddh
istjtuiori ddla furmaàale sJperi{ne (hl Ministem.

-Arr.8-
k rdmtÈ H Aretd Hle Nt Elùi ln@@E dla n ùlib

l. Il tXretto.e d ciaoJna Istituzione rc.ifica òe le dornande di trasferim€nto siano sbtÉ redatte in conformità
agli appodti moddli allegat alla prEsente ffiinaoza e oonedate ddla rccessaria doarnenEzidE,
acertando l'esatb corrisponderEa E-a la docrmerìtazime allegata e'qudla dldliarata, DiW.!e, qulrÉ|,
llnserimento di ùUi i dati ndla seziqÉ riservata alle isùùzioni.

2 La reddenza del famlllare dare essere attestata con dìòiarazime sosthJùì/d d certiEcazioG ndh qrJale deve
6sere lndcata la deconenza delllscrizione anagrafica ctE deve essere anteriore d almeno tse mesi alla data d
pubHicazio.E ddlo.l.l. conerrEnte la rnotilità.
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2, Il p-nteggio assegnato e le precedenze riconoGcjute sono resi pubblicj rEl §b httr://afam.miur.it erìEo la

daB dd 2 .elo6b 2O1E al flne dl corsentire, €nùo ll UTnine fÉsrbrio dd 24 .96 20lt, h
p.Esetìtazione di rptiìrdte ridrleste d rettifica o dl rinuncja alla dornanda al Drettore ddllstiuzione.
QUesfL{ùmo, ore rs verifidi la tcfdE&,n, procede alla con€dme ridriesh, inser€ndo i rdàtivi ddt
r€tificat rd sistema inbrmaticD @n la funzione risewab alle Istiùlzimi. QrÉlord la ridrlesta dl rettfica non
sia adta ne dà ornunicazlom alllnteressato.

3. Le dornarÉe di traSerimenb e Ia rdati\rd documentazione dsr'ono essere trattenute agli afri ddle Istih.aiorù
per esig€flze di istuttoria in caso di onEnzico e per e\r'entuali ndrlestè al sensi @la leggE n. 241 dd 1990
e sucsive modllìde ed iftegrazioni.

4. Al fine d realizEre nei Ermlni praristi dalle preseflU dispoirori i soprairÉcad aderndnEnti, il drcture
delllstU.do.re, ai send dellbrE@lo 24, snma 6, ddla legrge n. 241 dd 1990, ha fa€DlÉ d dfHre l'acresso
alla doomentazame ammlnffiiì,a.

-ARt,9-
RrMiaziote &i novirndrti

1. La pubuicazone dei ptfiEggi d€fiduvl sarà resa nota il 28 ag|oeb 2018.
2. I trasfuimer*i disposti erlla base ddla tresenE p.ocedura sono ub icati enùo la data dd 3 saùembr€

2018 sul §to istiùziorEle www.nùur.9ov,it, rpfldré sul sito htF://afam,miur.it con il prsM/edimento
contenerìte l'denco del personale dp ha ottenuto il ù"asferirnento, cDn l'irÉi6zio.E, a rnargirE d cjasom
nominativo, dd punteggio @rnplessiì/o e ddle eltenhlali precedenze.

- Anr. 10 -
Darnatù di tttilizaziqE tdttporana d F*nale fuerE

l. Le cattedre e i posti inizialmerìte dispo.liHli per le utilizaziorù Emporanee dd personale docenb ndlbnno
a€Eademlco 2017-2018 sono rE;i rbd il 11 setternbrc 2O1t sul sito htb://afam.miur.it.

2. ta òrnanda di utilizazio.E temporanea, @nedaùa del anfalm dae qr le attMta ddatÈ@profes$ondi
svolte e ddle pbòficazidi, deve ess€re p{€sentab enBo il 16 a.ttanòna 201E ai Dlreusi ddle Istih.e,orù
o/€ d qira ad essere utllzaù irdiperdenterncrìe da$a disporu'HttÉ ddle @ttedr€ e pdi inidalmcnE lei
no*,.

3. In ciasqrE dqnanda da/e essere irdkato l'o{dine pr#enziale ddb eìrentuall alùe sed ridiesE.
4. Le inibJzimi dE hanno ricì/uto do.nande di (.tiliraziorE prowedorp imrrledÈtamente a costiuJire la

cornmis*oe, preìrista dlhÉicdo 4, comma 4, dd CND @ 3l maggio 2m2, i cui larori lnizieraffE al
rpmenb in cri C sia rea[zata l'effetùra dpmlbaliÉ ddla catEda o dd po6to.

5. Le uiuuào.ù eftthBE so.lo lmm€datanenE qnurucaE a[I*iùriqE d trownienza # dErE
indviduato S.nle destinafio ddltrullzzarme, al fine di oonsentire analogE procefura pr€sso tale s€de ed
lnseriE ndlbppod6 furEiaE bmila dd CINECA.

6. te procedfe di utilir,"dorE si condudono enùo ll 26 3etternbrc 2018'
7. L€ uùll'-'.rrod dsposb saranno rubbllcaE il 2, rcftllrÈ.t 201E.
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Donarrù d tdiazide tqwane d F** tul@ e anmiisù.atiw

1. I poÉti inizialmente disponiuli per le utilizzadmi Enporanee, pe, cjasqJ.l profilo profesionale, som r€6i
noo il 11 setEnbru m18 ejl §to htF://afam.mlur.it. I personale inEressato all'rrtillzazime temporarE
pr€senta, entro il 18 r#mbG 2018, alll$iUdone presso la gl.tle inEnde essere utillzzato,
indpefldenternente dalla dsponiuliÉ dei pd inizhlmenE cDmunicab, la rdati\6 dornanda @n€dab del
dmialum utbe e ddla ddmenbzione auEstanE i flbli d sùrdb e prdessioali.

2. In ciasana ddnarÉa deve se lrÉi(ab l'o.dr€ pr€fercruiale ddle evertuall altse s€di r1dìiese,
3. L'u0llzzadone è dispcE, all'esito ddla proedura d valutaroe @mparat va prevista dall'articdo +*dd

CCND, corì prow€dmento dd Dlr€ttor€.
4. Le utilizazimi €ffettlate so.p imnìedatamente cornunicate dltù'h.trime ci provenierua dd persoale

irÉividuato guale Gtinatario ddl'utjlizzaziorE, al fifte di @nsentirc analoga prccedura tresso tale s€de.
5. l€ Focedure dl utilizzaziorE i corÉLdo{E entm il 26 scttGntbrc 2O18, I prowedircnu dE dlspongpno

h Glizazioni sono aaqd§ti al CINECA e qnuniGti vÈ PEC al lrEni*ro ddl'rsùr.done, ddl'univ€rdtà e
ddla ricer@, Oireziorìe Genrale per la pognmmazione. il coordinamsto e I nnanziamerlto ddle istituzìoni
della ftrmazione superiore. enEo la stesa dab.

6. L€ uulizzaroni clspostè saranno pubblicate il 27 settembre 2018,

- 4rI, 12 -
Rrblicazime

1. La p.esente Ondinanza mlnisteriale è pubblkata sul §to lstitrEionale www.miur.9ov,it, r}ÙlÒé sljl sito
http://aram .miur. it.

- Anr, 13 -
N@ri

1. I trowedm€nù d trasfertnento e di dlizarone BnporarEa s|o lmpJgrEuli dinaui al giudcE o.dnario
in furEdme d gludie dd lavEro al senl del decreto kgHati\,o n. 165 d 2001.

2. L'/ùnmir{sù-dzione dispo.É, in sede di auduEa, rettifidle per eìrentuall ensi rnaEiali rdativi ai
basferimenu dspodi.

Ir
DotL
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