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il 17 novembre 2021 

AWISO PUBBLICO PER LA REDAZIONE DI GRADUATORIE D'ISTITUTO 

PER GLI ANNI ACCADEMICI 2021/22, 2022/23 e 202�4 

IL DIRETTORE 

VISTA la Legge 21.12.1999 n. 508 e s.m.i. "Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia 

Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le 

industrie artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali; 

VISTO il D. Lgs. 30t}�001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. n 132 del 28 febbraio 2003, recante criteri per l'autonomia statutaria e 

regolamentare delle Istituzioni di Alta Cultura; 

VISTO il DM 3 luglio 2009 n.90 riguardante la definizione dei settori disciplinari dei Conservatori di 

musica; 

VISTO il CCNL compartoAFAM; 

VISTO loStatuto del Conservatorio; 

VISTE le note MIURAFAM arezione Generale n. 3154 del 9 giugno 2011 "Graduatorie d'Istituto"; prot. 

n. 3516 del 1 luglio 2011 "Nota circolare n. 3154 del 9 giugno 2011 - Graduatorie d'Istituto", prot. n. 

421 del 15 gennaio 2013 "Graduatorie d'Istituto"

VISTA la deliberazione del Consiglio Accademico dell'8.11.2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 11.11.2021;

DECRETA 

ART.1- INDIZIONE DELLA PROCEDURA 

è indetta una selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria di istituto per i 

sotto indicati insegnamenti: 

CODICE INSEGNAMENTO 

CODl\18 FISARMONICA 

COMl\02 ESERCITAZIONI ORCHESTRALI 

relativi al triennio 2021-2022, 2022-2023, 2023-24 formulate per le esigenze di copertura a 

tempo determinato di posti in organico del personale docente in caso di esaurimento di 

graduatorie nazionali ministeriali. 

La valutazione dei titoli sarà effettuata ai sensi della tabella di valutazione allegata alla nota della 

Direzione Generale MIUR- AFAM prot. n. 3154 del 9 giugno 2011 "Graduatorie d'Istituto" e 

successive modificazioni. 
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