Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Conservatorio di Musica “Cesare Pollini” – Padova
Decreto Presidenziale n. 6/2018 Prot. 9010 - 11 dicembre 2018
Approvazione della graduatoria d’Istituto relativa al Profilo professionale di assistente –area II allegato B del CCNL Afam
2006/2009 sottoscritto il 4/8/2010 - aggiornata al 31.10.2018
IL PRESIDENTE
VISTA

La graduatoria d’istituto (di cui decreto del Presidente del Conservatorio di Musica “C.
Pollini” di Padova Decreto n.13/2017 -Prot. 5794 del 29 settembre 2017) relativa al
profilo professionale di “Assistente”;

VISTA

La nota ministeriale prot. n. 14748 del 25.10.2018 avente ad oggetto – Incarichi a tempo
determinato personale ATA (Graduatorie d’Istituto 24 mesi) - inerente l’aggiornamento,
al 31/10/2018, delle graduatorie relative ai profili professionali di assistente e coadiutore,
costituite a seguito di procedura riservata al personale in servizio con contratto a tempo
determinato che abbia maturato almeno 24 mesi di servizio nel corrispondente profilo
professionale, in attesa di autorizzazione ai fini della stabilizzazione;

VISTO

Il Bando di aggiornamento della Graduatoria d’Istituto di questo Conservatorio, relativa
al profilo professionale di “Assistente” - area II e “Coadiutore” – area I, Decreto n.
4/2018, Prot. 7563 del 31/10/2018;

VISTO

La di nomina e convocazione della Commissione giudicatrice prot. 8832 del 4.12.2018;

VISTO

Il verbale della Commissione prot. 8922 del 7/12/2018;
DECRETA:
Art. 1.

L'approvazione della seguente graduatoria di merito del concorso per soli titoli relativo al profilo professionale di
"Assistente"- area II Allegato B al CCNL AFAM 2006/2009 sottoscritto il 04/08/2010, aggiornata al 31.10.2018, di cui al
concorso citato in premessa:

Preferenza in
presenza di
parità di titoli

PUNTEGGIO
TITOLI DI
SERVIZIO

PUNTEGGIO
TITOLI DI
STUDIO

PUNTEGGIO
TOTALE

MARTELLOZZO
FEDERICA

38,50

1,00

39,50

n. 2 figli a
carico

RIZZATO
ELISABETTA

17,00

1,50

18,50

/

DALOISO
ADDOLORATA

16,50

1,50

18,00

Minore età

18,00

/

18,00

/

NOMINATIVO

DI DOMENICO
LUDOVICA
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Art. 2.
I candidati inclusi nella graduatoria della presente procedura concorsuale possono essere chiamati a sottoscrivere contratti
di lavoro a tempo determinato nel limite dei posti che risultano vacanti e/o disponibili nell'istituzione.
Art. 3.
In caso di assenza di reclami nei cinque giorni successivi alla pubblicazione, la graduatoria si intende definitiva.
Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo, sul sito internet del Conservatorio e sul sito del MIUR-AFAM.

Padova 11/12/2018
Il Presidente
Prof. Ambrogio Fassina

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa
amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005).
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