Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” - Brescia
Decreto n. 117
IL PRESIDENTE
VISTA la legge 508/99 di riforma delle Accademie, dei Conservatori di Musica, degli Istituti Superiori per le
Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati;
Visto il D.P.R 28 febbraio 2003 n. 132 “Regolamento recante i criteri per l’autonomia statutaria regolamentare
e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21/12/1999 n. 508”;
VISTA la nota ministeriale prot. n. 14748 del 25.10.2018 avente ad oggetto “incarichi a tempo determinato
personale ATA- graduatorie d’istituto 24 mesi” inerente tra l’altro le graduatorie per soli titoli per il personale
T.A., profili professionali di assistente e coadiutore, in servizio nell’istituzione e che abbia maturato almeno
24 mesi di servizio nel corrispondente profilo professionale e successiva nota ministeriale prot.16747 del
28.11.2018 contenente precisazioni in merito alla nota prot. 14748 del 25.10.2018;
VISTO il bando di concorso prot. n. 4358/G1 del 14.11.2018, con il quale è stato indetto il concorso per soli
titoli per la formazione della graduatoria d’Istituto, relativa al profilo professionale di “Assistente” area
seconda, CCNL Istruzione e Ricerca - Afam sottoscritto il 19.04.2018 da utilizzare per le assunzioni a tempo
determinato fino all’entrata in vigore del regolamento sul reclutamento del personale previsto dall’art. 2,
comma 7 lettera e) della legge 508/99
VISTO il decreto del Presidente n. 105 prot.n. 4588/G1 del 29/11/2018, con il quale è stata nominata la
Commissione esaminatrice di cui all’art. 6 del Bando;
VISTO il verbale della Commissione Esaminatrice prot n 4736 del 5/12/2018 nel quale è stata formata la
graduatoria provvisoria di merito dei candidati;
VISTA la disposizione di cui all’art.8 comma 2 del Bando;
Visto il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria n. 114 prot.n. 4752/G1 del 5/12/2018;
DECRETA
Art.1 ) L’approvazione della seguente graduatoria definitiva di merito del concorso per soli titoli relativo al
profilo professionale di “Assistente” –Area II Allegato B. Fino all’emanazione del regolamento sul reclutamento
del personale previsto dall’art. 2 comma 7 lett. E della legge 508/99; i candidati inclusi nella graduatoria della
presente procedura concorsuale possono essere chiamati a sottoscrivere contratti di lavoro a tempo determinato
nel limite dei posti che risultano vacanti e/o disponibili nell’istituzione.
GRADUATORIA DEFINITIVA
PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE”
COGNOME E NOME
PUNTEGGIO
ALFIERI ROSARIO CARMINE

28,00

ALATI LAURA

19,10

Art.2) che la graduatoria è approvata sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti per
l’ammissione all’impiego.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Conservatorio e sul sito del MIUR-AFAM
Prot.n. 4862/G1
Brescia, 12/12/2018

F.to Il Presidente
Arch. Laura Salvatore
Omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.Lgs.
del 12/02/1993, n.39
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