
Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 747 
Proroga del termine per la pubblicazione delle graduatorie 

nazionali provvisorie D.M. 526 del 30/06/2014 

 

 

 
 

VISTO    il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università 
e ricerca, e in particolare l'articolo 19, comma 2, rubricato "Alta formazione artistica, 
musicale e coreutica";  VISTO    il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca 30 giugno 2014, n. 526, recante costituzione delle graduatorie nazionali per 
l'attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle Istituzioni 
dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, e in particolare l'articolo 10, comma 1, 
nella parte in cui prevede che le Commissioni istituite per valutare i candidati devono 
rendere pubbliche le graduatorie nazionali provvisorie per ciascun insegnamento entro il 
25 settembre 2014 sul sito internet del Ministero e sui siti delle singole 
Istituzioni;  CONSIDERATO    che, al fine di assicurare uniformità di interpretazione e di 
applicazione al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 giugno 
2014, n. 526, sono state adottate, con nota prot. n. 1083 del 10 settembre 2014 del Capo 
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, apposite linee guida concernenti 
la procedura valutativa;  VISTE    le richieste di proroga dei termini per il completamento 
della procedura valutativa e per l'inserimento dei dati sul sistema informatico del Cineca 
avanzate dalle diverse Commissioni;  RAVVISATA    pertanto la necessità di prorogare il 
predetto termine del 25 settembre 2014 al fine di consentire alle Commissioni di 
completare i lavori;  

D E C R E T A  Art. 1 

 1.    Il termine del 25 settembre 2014, previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto del 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 giugno 2014, n. 526 per la 
pubblicazione delle graduatorie nazionali provvisorie per ciascun insegnamento, è 
prorogato al 6 ottobre 2014.  Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 

 
Roma, 24 settembre 2014 
Il Ministro Stefania Giannini	  


