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Decreto n. 38 /2018
Prot. n. 5895 del 25/09/2018
IL DIRETTORE
VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508;
VISTO il D.P.R. del 28 febbraio 2003 n. 132;
VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio di Padova;
VISTO il D.P.R. dell’8 luglio 2005 n. 212;
VISTA il CCNL vigente;
PRESO ATTO della necessità di reperire esperti esterni, ai quali affidare l’insegnamento di Disabilità cognitive e
Psicologia delle Disabilità;
RITENUTO di dover garantire per l’a.a. 2018/19 i corsi previsti dall’Offerta Formativa del Conservatorio di Padova;
CONSIDERATA la necessità di predisporre tempestivamente graduatorie onde consentire il regolare avvio dell’A.A.
2018/2019;
TENUTO CONTO che l’insegnamento messo a Bando non corrisponde a cattedra in organico nel Conservatorio di
Padova;
TENUTO CONTO che la precedenti graduatorie formulata hanno esaurito la loro validità triennale ai sensi del D.Lgs.
165/2001;
TENUTO CONTO del profilo professionale altamente qualificato richiesto per l’insegnamento di tali discipline ;
PRESO ATTO che a seguito di una ricognizione per le vie brevi fra i docenti in organico del Conservatorio non sono
emerse professionalità corrispondenti all’insegnamento di Disabilità cognitive e Psicologia delle Disabilità;
DECRETA
L’attivazione di una procedura comparativa per titoli per la costituzione di graduatoria per le discipline di Disabilità
cognitive e di Psicologia delle Disabilità utili ai fini del conferimento di incarichi di docenza a contratto.
Si sottolinea che la procedura in parola, per la quale viene emanato apposito Bando, non rientra nelle previsioni di cui
alla nota ministeriale n. 3154 del 9 giugno 2011, recante come oggetto “Graduatorie D’Istituto”.
Tutte le indicazioni utili per produrre istanza e partecipare alla procedura selettiva sono presenti nel Bando.
Il Bando viene emanato a seguito della preliminare ricognizione interna di verifica della presenza delle competenze e
professionalità tra il personale docente di cattedra.
Padova, 25 settembre 2018

Il Direttore
(M° Leopoldo Armellini)
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