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Venezia, 09 novembre 2015 
Prot.6312/F4b 

IL PRESIDENTE 
 

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 recante norme sull’accesso all’impiego nelle pubbliche 
amministrazioni e modalità di svolgimenti dei concorsi e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
Vista la selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria d’Istituto di 
aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per l’eventuale copertura di 
supplenze e/o di posti che si renderanno vacanti e/o disponibili nel profilo di Assistente, area 
seconda – a.a. 2015/2016. Bando Prot. n. 4249/F4b del 20/07/2015. 
Visti gli atti e i verbali della Commissione; 
 

DECRETA  

Art. 1 – è approvata, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti prescritti, la 
seguente graduatoria definitiva di merito della selezione pubblica per titoli ed esami per il profilo 
professionale di Assistente Area seconda – del C.C.N.L Comparto A.F.A.M., da utilizzare per 
l’eventuale copertura di supplenze e/o di posti che si renderanno vacanti e/o disponibili.  

GRADUATORIA DEFINITIVA DI MERITO 

 

COGNOME E NOME 
PROVA 

PRATICA 
VALUTAZIONE 

TITOLI 
PROVA 
ORALE 

TOTALE 

SURACE ROSANNA 32/40 6,90/20 39/40 77,90/100 

MENEGHELLO FRANCESCA 29,50/40 11,90/20 26/40 67,40/100 

ROSSBERGER PALMA 30/40 9,30/20 28/40 67,30/100 

GRASSO ANNAROSA 31,50/40 8,10/20 24/40 63,60/100 

BORIN ALESSANDRA 25,50/40 7,40/20 29/40 61,90/100 

MARTELLOZZO FEDERICA 28/40 7,80/20 24,50/40 60,30/100 

 
Art. 2 – il presente decreto è pubblicato in data odierna all’albo on – line del Conservatorio sul sito 
web e sul sito del Miur Afam alla voce bandi. 
Art. 3 – avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. o Ricorso Straordinario al 
Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni a far data dalla 
pubblicazione del presente decreto all’albo del Conservatorio   
 

         Il Presidente 

F.to Prof. Stefano Vinti  

    
   


