CONSERVATORIO DI MUSICA
BENEDETTO MARCELLO
VENEZIA
Prot. 2502/2018

Venezia, 23 aprile 2018
IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 di riforma delle Accademie, dei Conservatori di Musica e
degli istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e ss.mm.ii.;
VISTA la nota della Direzione Generale AFAM n. 5259/MGM del 27/07/2012 con la quale sono
state fornite indicazioni sulla formazione di graduatorie per soli titoli per il personale in servizio
nell’Istituzione e che abbia effettuato almeno 24 mesi di servizio;
VISTO il bando di selezione pubblica indetta con provvedimento del 18 aprile 2018 prot. n.
2376/2018, per titoli, per la formazione di graduatorie d'Istituto, relative al profilo professionale di
"Assistente" (ex Assistente amministrativo) - area Il, e di “Coadiutore” area I allegato B al CCNL Afam
sottoscritto il 4 agosto 2010 da utilizzare per eventuali assunzioni a tempo determinato nel limite
dei posti che risultano vacanti presso il Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia,
con maturazione del titolo a partecipare alla procedura per l'inclusione nella graduatoria destinata
alle assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 554 del D.Lgs. n. 297/94, emanato a seguito della
circolare MIUR prot. 0004493 del 09/04/2018 relativa alle stabilizzazioni del personale con il requisito
dell’anzianità di servizio di 24 mesi alla data del31/10/2016;
VISTA la nomina con Decreto Presidenziale prot. 2429/2018 del 20 novembre 2018 della Commissione
esaminatrice del concorso per soli titoli per la formazione di una graduatoria di Istituto permanente del
personale Coadiutore area I e Amministrativo Assistente area II, costituita con le modalità stabilite
dall’art. 555 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 297/94;
VISTO il verbale prot. N. 2487/2018 del 23 aprile 2018 della Commissione preposta alla valutazione dei
titoli per la formazione della graduatoria di istituto permanente per il profilo di “Coadiutore” e della
graduatoria permanente d’Istituto per il profilo di “Assistente”;
DECRETA
L’approvazione in via provvisoria della graduatoria permanente d’Istituto del profilo di “Coadiutore”
Area I”, come di seguito riportato:

N°

CANDIDATI

TITOLI DI STUDIO

TITOLI DI SERVIZIO

TOTALE

1

GURGONE ANGELA (Coadiutore)

1,00

18,50

19,50
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e l’approvazione in via provvisoria della graduatoria permanente di Istituto del profilo di “Assistente”
area II”, come di seguito riportato:
N°

CANDIDATI

TITOLI DI STUDIO

TITOLI DI SERVIZIO

TOTALE

1

ROSSBERGER PALMA
(Assistente )

1,00

25,00

26,00

2

BORIN ALESSANDRA
(Assistente )

2,50

12,00

14,50

Il presente decreto viene pubblicato all’albo, sul sito del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia e
sul sito apposito MIUR.

Entro tre giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria potrà essere presentata
istanza motivata in carta semplice al Presidente con reclami per eventuali errori materiali. Esaurite
tali fasi si procederà all’approvazione della graduatoria definitiva.
IL PRESIDENTE

Firmato da:
GIOL GIOVANNI
Motivo:
Dott.

Giovanni Giol

Data: 23/04/2018 13:38:55
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