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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 

Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” - Brescia 

 

 

Prot. 1524/E3D                  Brescia, 6 aprile 2022 

 
 

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER ESAMI E TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA DI IDONEI AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE – AREA SECONDA – TAB. C. 

– C.C.N.L. COMPARTO AFAM DEL 4/8/2010 (di cui al prot.n. 744/E3D del 22/02/2022)  

 

 

LA COMMISSIONE 

 
Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” di Brescia adottato con Decreto Direttoriale 
MIUR/AFAM n. 1325 del 28/5/2018; 

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche 

Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 

impieghi”; 

Vista la procedura selettiva pubblica per esami e titoli per la formazione di una graduatoria di idonei al profilo 

professionale di “Assistente” – Area Seconda – Tab. C – C.C.N.L. comparto Afam del 4/8/2010 prot. 744/E3D 

del 22/02/2022; 

Visto il decreto n. 26 prot. 1440/E3D del 01/04/2022 di nomina della Commissione giudicatrice; 

Visto l’art. 6 del Bando prot. 744/E3D sopra richiamato e considerato che non ci sono i presupposti tali da 

giustificare l’espletamento di una prova preselettiva; 

Visto l’art. 7 del predetto Bando nel quale vengono specificate le prove d’esame; 

Visti gli atti d’ufficio, 

 

RENDE NOTO 

 

Art. 1) La Commissione è convocata in data 27/04/2022 alle ore 9:00 presso la sede del Conservatorio di Brescia, 

piazza A.B. Michelangeli, 1, per procedere all’insediamento ed alla costituzione dei criteri di valutazione. 

 

Art. 2) A norma di quanto dispone l’art. 7 della procedura selettiva si pubblicano le date delle prove: 

 

PROVA SCRITTA: 27 APRILE 2022 ORE 11:30 

 

PROVA ORALE: 18 E 19 MAGGIO 2022 
 

Sede delle prove: sede del Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” di Brescia in 

PIAZZA ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI, 1 - BRESCIA 
 

 

Le operazioni di riconoscimento avranno inizio mezzora prima dell’avvio delle prove. 

I candidati dovranno presentarsi con un documento valido per l’identificazione personale ai sensi delle 

disposizioni vigenti in materia. 

La valutazione dei titoli verrà effettuata dopo l’esito della prova scritta per i soli candidati ammessi alla prova 

orale. 

Con successiva comunicazione verrà dettagliato il calendario della prova orale. 
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 

Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” - Brescia 

 

 

 

 

 

MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA A FRONTE DELLA SITUAZIONE 

EPIDEMIOLOGICA 

 

Relativamente alle misure di sicurezza e contenimento del contagio da COVID-19, il Conservatorio adotterà tutte 

le misure previste per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da Covid-19 nell’organizzazione e 

nella gestione delle prove del concorso, nel rispetto delle norme vigenti in materia. 

 

 

 

 

Ulteriori ed eventuali diverse comunicazioni saranno pubblicate sul sito dell’Istituzione: https://www.consbs.it/ 

e sul quello del CINECA http://afam.miur.it/ 

 

 

 

f.to IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

      M° Alberto Baldrighi 

 
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


