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 Ai Direttori 

 Accademie di Belle Arti di 

 Catanzaro 

 Accademia di Belle Arti di 

 Reggio Calabria 

 LORO SEDI 

 

OGGETTO: Nomina Commissario ministeriale C.M. n. 18 del 26/1/1987 e O.M. 30/1/1984 

presso l’Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta “FIDIA” di Stefanaconi 

(VV). - Anno Accademico 2019/2020. 

 Questa Direzione deve procedere alla nomina del Commissario ministeriale 

relativamente agli esami che si svolgeranno presso la seguente Istituzione: 

 Accademia di Belle Arti L.R. “FIDIA” di Stefanaconi - Vibo Valentia 

 In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto  e tenuto conto dell’urgenza 

dettata dalla prossimità  degli esami,  si resta in attesa  di un cortese urgente riscontro da parte di 

codeste Istituzioni  in merito all’eventuale presenza di persone disponibili a svolgere l’incarico. 

  Gli aspiranti che intendano essere designati per l’espletamento di tale funzione, 

dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alla C.M. n. 18 del 26.01.1987, le cui norme si 

ritiene utile confermare. 

 Le istanze dovranno pervenire all’Ufficio scrivente entro 5 giorni, per il tramite del 

Direttore dell’Istituzione di titolarità dell’aspirante alla nomina, che sarà tenuto ad esprimere il 

proprio parere in merito. 

 Per la massima trasparenza s’informa che l’Ufficio procederà alla nomina sulla base 

dei criteri di seguito elencati: 

a) precedenza nomina ai direttori; 

b) anzianità di ruolo; 

c) maggiore età; 

d) non aver già svolto incarico di Commissario nella medesima istituzione nell’ultimo 

triennio; 

e) non aver presentato rinuncia nel precedente anno accademico. 

Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione alla presente lettera circolare. 

Si ringrazia per la cortese e fattiva collaborazione. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Dott.ssa Maria Letizia Melina 
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