Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Conservatorio di Musica “Cesare Pollini” – Padova
Decreto n. 1/2018 -Prot. 2275 del 12 aprile 2018

IL PRESIDENTE
VISTA

la nota del Direttore Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e
Coreutica del 24 settembre 2012, prot. n. 6317/MGM, con cui sono state
impartite istruzioni operative per l’indizione di concorsi per titoli per la
costituzione di graduatorie d’istituto per l’accesso ai ruoli di “assistente” e di
“coadiutore” nei limiti dei posti assegnati dalla Direzione Generale per l’Alta
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica;
VISTA
La nota della Direzione Generale AFAM prot. 8880 del 28/10/2013 con la quale
si confermano le indicazioni fornite nella precedente nota;
VISTA
La nota ministeriale n. 4493 del 9/04/2018 avente per oggetto “Stabilizzazione
Assistenti e Coadiutori con decorrenza 1/11/2016 - Graduatorie d’istituto
riservate al personale in servizio a tempo determinato”;
CONSIDERATO Che al 31/10/2016 per il profilo Coadiutore Area I il personale presente a tempo
determinato non raggiungeva il requisito minimo previsto;
VISTA
La graduatoria permanente relativa al personale Assistente Area II, Decreto
Presidenziale n. 70 del 2/11/2016;
RAVVISATA
La necessità di rettificare la menzionata graduatoria per la presenza di una
imprecisione nel punteggio titoli di servizio attribuiti alla signora Martellozzo
Federica;
APPROVA
la graduatoria definitiva di merito del concorso per soli titoli (bando prot. 7031 del 20/10/2016), riservato al
personale interno con almeno 24 mesi di servizio al 31/10/2016, profilo professionale "Assistente"- area II
allegato B al CCNL AFAM 2006/2009, sottoscritto il 04/08/2010,

PUNTEGGIO TITOLI
DI SERVIZIO

PUNTEGGIO
TITOLI DI STUDIO

PUNTEGGIO
TOTALE

MARINO MADDALENA

29,50

0,00

29,50

MARTELLOZZO FEDERICA

26,50

1,00

27,50

NOMINATIVO

La suddetta graduatoria sostituisce quella approvata con Decreto Presidenziale n. 70 –prot. 7370 del 2/11/2016.
Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo, sul sito internet del Conservatorio e sul sito del MIUR-AFAM.

Padova, 12/04/2018
Il Presidente
Prof. Ambrogio Fassina

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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