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Prot. n.3618/C1         Brescia, 02/09/2021         

 

IL DIRETTORE 

 

 

Visto il DM 565 del 29/04/2021 per la trasformazione di cattedre di seconda fascia in prima fascia del 

personale docente titolare di contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato; 

 

Vista la procedura idoneativa interna per soli titoli per la trasformazione delle cattedre di seconda 

fascia in prima fascia coperte da personale docente titolare di contratti di lavoro a tempo indeterminato 

e determinato Prot. 2667/C1 del 24/06/2021; 

 

Preso atto dell’avviso di procedure idoneative per docenti ex D.M. 565/2021 n. 9330 del 07/07/2021; 

 

Viste le candidature dei docenti a tempo indeterminato dei professori: Francesco Algeri prot. 2848/C1 

del 08/07/2021 e Damiano Maria Carissoni con prot. 2901/C1 del 12/07/2021 per la procedura 

idoneativa relativa al settore artistico disciplinare CODI/25 – Accompagnamento pianistico; 

 

Preso atto del decreto n. 62 di nomina della commissione giudicatrice per la trasformazione delle 

cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia per il settore artistico-disciplinare CODI/25, Prot. 

2847/C1 del 08/07/2021 

 

Considerato il verbale della commissione giudicatrice Prot.  n. 3092/C1 del 20/07/2021 con il quale la 

commissione ha ritenuto idonei al passaggio da seconda a prima fascia le due domande pervenute per 

il settore artistico-disciplinare CODI/25 

 

ATTESTA 

 

L’espletamento di tutte le procedure indicate dal DM 565 del 29 aprile 2021 per la trasformazione delle 

cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia del personale docente titolare di contratti di lavoro a 

tempo indeterminato dei professori Algeri e Carissoni per il settore artistico-disciplinare CODI/25. 

 

      

            F.to Il Direttore  

    

        M° Alberto Baldrighi 

 
      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


