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IL PRESIDENTE

Vista la Lcgge 21 dicembre 1999 n. 508 di ritbrma dclle Accademie. dei Conservatori di Musica e
degli Istituti Musicali per le IndÙstde Afiistiche e degli Istitr.rti Musicali Pareggiati;

Visto iI DPR 28 febbraio 2003 n. 132, e successive modifiche;

Vista la nota della Direzione generale Afau n. 5259À\{GNI del 27107/2012 con la qùale sono state

fornite indicazioni sul1a formazione di gradnato e per soli titoli per il personale io servizio nella
Istituzione e che abbia effettuato almeno 24 mesi di servizio:

Vista la nota del MIUR n. 4,193 del 09/04/2018;

Vista 1a gaduatoria permanente d'istituto prot.802,l del 13/10/2016 per il profilo di assistente

aggiomata alla data del 05/10/2016 con Lm pùrteggio totale di 23,30:

Visto ìl Bando di ooncolso, prot. n. 2178/87 del 12104/2018 - pcr soli titoli per l'aggiomamento
dclla graduatoria d'istitùto pemanente relativa al profilo di Assistente del ConseNatorio di Musica
"F Torrcfranca "Vibo Valentia ;

Vista la nomina, prc| n. 2l79lB'l del 12104/2018, della Commìssione esaminatrice per

l'aggiomamento della graduatoria d'istitùto pennanente rclativa al profilo di Assistente del

Conservatorio di Musica "F. Torefranca "Vibo Valcntia;

Visto il Verbale della Comn,issione esaminat ce, preposta alla valutazione dei titoli, in data

17104/2018;

Vista la nota prot. n. 2258/87 del 17104/2018 con il qualc il Presidente ha proceduto alla
pubblicazione de11a gÉduatoria prowisoria d'istitùto relativa alla citata pÌocedua;

Visto i1 Verbalc dclla Commissione esaminatrice. del 18/04/2018 "precisando che per mero errore
maleliale nelld sezíone "preJerenze risene' la leftera D è du íntenderyi n. 12 allegato C del

Visto che non sono penenuti reclami awerso la suddetta graduatoda,

DtrCRETA

l'approvazione della seguente gnduatoria definìtiìa pennanente d'istituto del profilo di,A.ssistente

come di seguito ripofatai



Cognomc Data di Punreggio

aggiomato al
05/ì0/2016

Punteggio
Titoli di
Servizìo
Dal
06/10/2016 al
3t/t012016

allegato C

Punteggio
Totale

1 Canbardella l:t/03/t971 23,30 0.i n .12 23,80

Awerso la prcsente graduato a definitiva è ammesso corso al Tar ento 60 gg. e/o al Presidente

della Repubblica enho l20gg. / '

Pu bbticaro !ul .ito A fam e del Conler\ arorio in Llî'z___ ÉAISS


