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NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER VALUTAZIONE DEI TITOLI 
GRADUATORIA PERMANENTE  DI ISTITUTO PROFILO PROFESSIONALE: ASSISTENTE AREA II 

  

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia 

Nazionale di Danza, Dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le 

Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati; 

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 “Regolamento recante criteri per l’autonomia 

statutaria,regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 

21 dicembre 1999, n. 508”; 

Visto lo Statuto del Conservatorio “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza, approvato con Decreto 

Dirigenziale n 366 del 12/11/2004  ed  in particolare l’art. 14 dello stesso; 

Vista la nota del MIUR, prot. n.  5259/MGM del 27 luglio 2012 con la quale si forniscono 

indicazioni sulla formazione di graduatorie per soli titoli per il personale in servizio nell’Istituzione 

e che abbia effettuato almeno 24 mesi di servizio;  

Visto il Bando Prot. 3723 del 27/09/2012, con il quale è stato indetto un concorso per soli titoli per 

la formazione della graduatoria d’Istituto, relativa al profilo professionale di “Assistente” (ex 

Assistente amministrativo) - area II -; 

Vista la nota del MIUR, prot. n.  14748 del 25/10/2018 avente ad oggetto “Incarichi a tempo 

determinato personale ATA – Graduatorie d’istituto 24 mesi” con la quale si invitano le istituzioni 

ad attivare le procedure per l’aggiornamento al 31/10/2018 delle graduatorie relative ai profili 

professionali di assistente e coadiutori, che abbia maturato almeno 24 mesi di servizio; 

Visto l’avviso pubblico, prot. n.  6712 del 20/11/2018, per l’aggiornamento e/o nuova inclusione 

della graduatoria d’istituto per titoli, relativa al profilo professionale di assistente - area II (ex 

assistente amministrativo), riservato al personale a tempo determinato in servizio presso il 

conservatorio di musica di Potenza alla data del 31/10/2018; 

Visto in particolare l’art. 6 del Bando Prot. 3723 del 27/09/2012, nel quale sono indicate le modalità 

di composizione della Commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell’art. 555 c. 1 lett. b), del 

D.lgs. n. 297/94; 

DECRETA 

 

La costituzione della Commissione esaminatrice per lo svolgimento del concorso per soli titoli per 

la formazione della graduatoria d’Istituto, relativa al profilo professionale di “Assistente” (ex 

Assistente amministrativo) - area II - di cui all’avviso pubblico, prot. n.  6712 del 20/11/2018. 

La stessa è composta come di seguito indicato:  

 M° Felice CAVALIERE (Direttore)              Presidente 

 Dott.ssa Maria Rosaria SCAVONE (Direttore Amministrativo)   Componente 

 Caterina MERCOLINO (Assistente Area2)            Componente 

 Dott. Rocco SCHETTINI (Direttore Ufficio Ragioneria)      Segretario verbalizzante 

 

 

IL PRESIDENTE 

  (Prof. Mauro Fiorentino) 
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