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Oggetto: richiesta diffusione procedure selettive pubbliche per titoli esami indette 
Accademia di Belle Arti di Verona per la costituzione di una graduatoria d’istituto per i 
profili: Direttore ragioneria, Collaboratore informatico e Assistente  
 
Egregio Dirigente, 

con la presente chiediamo la pubblicazione sul sito istituzionale di codesto spett.le Ufficio 
scolastico della presente informativa relativa alle procedure selettive pubbliche per titoli 
ed esami indette da questa Accademia per i profili sotto indicati: 
 

- DIRETTORE DI RAGIONERIA – EP1 CCNL AFAM (scadenza domanda 22 
dicembre 2021) – link 

-  COLLABORATORE INFORMATICO – AREA III CCNL AFAM (scadenza 
domanda 7 gennaio 2022) – link 

- ASSISTENTE – AREA II CCNL AFAM (scadenza domanda 7 gennaio 2022)  – 
link  
 

In relazione ai requisiti di ammissione richiesti ed alla modalità di presentazione 
dell’istanza di partecipazione, si rinvia ai relativi bandi che gli interessati potranno reperire 
sul sito internet www.accademiabelleartiverona.it - pagina “Bandi e Concorsi” 
 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale 045 8000082 – mail: 
aba@accademiabelleartiverona.it 
 

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti. 
 
Verona 14 dicembre 2021 
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