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Prot. n. 3833/E3N 

Darfo Boario Terme, 21/09/2021 

 

Il Direttore 

Vista la legge 508/99 di “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 pareggiati.”; 

Visto il D.P.R. 132/03 recante il “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, 

regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 

21 dicembre 1999, n. 508.”; 

Vista  la legge 241/90 recante le “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Visto  lo Statuto del Conservatorio di musica “Luca Marenzio” di Brescia; 

Visto l’avviso di procedura pubblica finalizzata alla formazione di graduatorie di istituto per 

incarichi di docenza a tempo determinato per l’insegnamento di musica d’insieme 

strumenti ad arco COMI/05 di cui al prot. n. 5031/C1 del 3/12/2020; 

Visto il decreto n. 37 protocollo n. 1355/E3N del 29 marzo 2021 con il quale è stata nominata 

la commissione giudicatrice per la valutazione delle domande relative al bando di cui 

sopra; 

Visti i verbali n. 1 Prot. 1538/C1 del 09/04/2021, n. 2 Prot. 1566/C1 del 13/04/2021, n. 3 Prot. 

1617/C1 del 16/04/2021, n. 4 Prot. 1790/C1 del 23/04/2021, n. 5 Prot. 1842/C1 del 

27/04/2021, n. 6 Prot. 2179/C1 del 11/05/2021, n. 7 Prot. 2214/C1 del 14/05/2021, n. 8 

Prot. 2255/C1 del 19/05/2021, n. 9 Prot. 2278/C1 del 20/05/2021 e il verbale Prot. 

2512/C1 del 11/06/2021 redatti dalla commissione incaricata della valutazione delle 

domande dei candidati alla procedura di cui al prot. n. 5031/C1 del 3/12/2020; 

Viste  le graduatorie provvisorie Prot. 2315/C1 del 26/05/2021 e  Prot. 2604/C1 del 18/06/2021 

e la graduatoria definitiva Prot. 2687/C1 del 25/06/2021;  

Vista  la richiesta di chiarimenti pervenuta dalla candidata sig.ra Valeria Sirangelo con pec del 

29/08/2021  
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ritenuto di dover riaprire, in autotutela, la procedura di cui al prot. n. 5031/C1 del 3/12/2020 del 

Conservatorio al fine di consentire la valutazione della candidatura della sig.ra Valeria 

Sirangelo, non portata all’attenzione della commissione preposta; 

riunisce 

i docenti Alberto Baldrighi, Massimo Cotroneo, Paolo Artina e Giuseppe Grassi per la partecipazione ai 

lavori della commissione di cui sopra, in data 22 settembre 2021 alle ore 15:00 attraverso piattaforma 

Gsuite  

 Si comunichi agli interessati mediante trasmissione del presente atto. 

Il Direttore 

M° Alberto Baldrighi 
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