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Ministero 
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO DI MUSICA
“CARLO 

 
Prot. n.2125 
del 02/04/2020 
 

Visto il bando del 19/06/2019, prot. n. 
d’istituto per l’attribuzione di incarichi 
2019-2020, 2020-2021,2021-2022) 
disciplinaredi CHITARRA JAZZ CO
 
Considerato che con provvedimento n. 1520 del 03/03/2020 
commissione esaminatrice per iniziare i lavori per la redazione di tale graduatoria;
 
Considerato che, in seguito al DPCM del 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il 
contrasto del diffondersi del virus Covid
convocazione della commissione; 
 
Consideratala prolungata sospensione delle attività didattiche e formative in conseguenza dell’emergenza 
sanitaria in atto;  
 
Considerata pertanto l’impossibilità 
 
Visto il verbale del consiglio accademico del 28/03/2020 
d’istituto; 
 
Stante le motivazioni sopra indicate;
 
 

relativamente all’a.a. 2019/2020, 
 

1. la sospensione della procedura per la redazione della graduatoria di istituto per l’insegnamento di 
chitarra jazz; 

2. di fare ricorso ad una graduatoria elaborata da altro 
di consentire, in maniera conforme agli altri insegnamenti, la didattica on line anche agli 
studenti iscritti ai corsi di Chitarra jazz.
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Ministero dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 
CONSERVATORIO DI MUSICA 
CARLO GESUALDO DA VENOSA” 

POTENZA 

IL DIRETTORE 
 

prot. n. 3773 del 19/06/2019 (avviso pubblico costituzione graduatori
incarichi a tempo determinato per il personale docente 

 relativamente alla formulazione della graduatoria d’
COMJ/02; 

che con provvedimento n. 1520 del 03/03/2020 è stata nominata e convocata l’apposita 
per iniziare i lavori per la redazione di tale graduatoria; 

DPCM del 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il 
contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale, è stata annullata la data della 

la prolungata sospensione delle attività didattiche e formative in conseguenza dell’emergenza 

l’impossibilità di riunire la commissione; 

il verbale del consiglio accademico del 28/03/2020 prot. n. 2117 del 01/04/2020 

le motivazioni sopra indicate; 

DISPONE  

procedura per la redazione della graduatoria di istituto per l’insegnamento di 

ricorso ad una graduatoria elaborata da altro istituto Afam, in corso di validità
di consentire, in maniera conforme agli altri insegnamenti, la didattica on line anche agli 
studenti iscritti ai corsi di Chitarra jazz. 

 
 
 

 Il Direttore
(M° Felice CAVALIERE

codice fiscale: 80004830768 
www.conservatoriopotenza.it 

costituzione graduatorie 
per il personale docente Triennio accademico 

e della graduatoria d’istituto per il settore 

stata nominata e convocata l’apposita 

DPCM del 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il 
, è stata annullata la data della 

la prolungata sospensione delle attività didattiche e formative in conseguenza dell’emergenza 

1/04/2020 affisso all’albo 

procedura per la redazione della graduatoria di istituto per l’insegnamento di 

in corso di validità, al fine 
di consentire, in maniera conforme agli altri insegnamenti, la didattica on line anche agli 

Il Direttore 
ce CAVALIERE) 
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