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Ministero dell’Università e della Ricerca 
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA 
“C. GESUALDO DA VENOSA” 

POTENZA 

Prot. n. 1879          Albo on line e sito web 

del 03/03/2022 

 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto l’avviso pubblico di costituzione delle Graduatorie d’Istituto per l’attribuzione di incarichi a tempo 

determinato per il personale docente  prot. n. 7151 del 23/11/2021 rettificato con nota prot. n. 7411 del 

30/11/2021 per le discipline di CODD/01-Direzione di Coro e Repertorio Corale per la Didattica, 

CODD/02 Elementi di Composizione per Didattica della Musica, COTP/02 Lettura della Partitura; 

Preso atto che per l’insegnamento di CODD/01-Direzione di Coro e Repertorio Corale è stato 

individuato il docente dalle Graduatorie Nazionali; 

Vista la nota ministeriale prot. n. 1507 del 01.02.2022 assunta al prot. 777 del 02/02/2022 “Incarichi a 

tempo determinato A.A. 2021/2022” dove si comunica che si può procedere a utilizzare le graduatorie di 

istituto per la copertura dei posti vacanti non ricoperti da nomine da Graduatorie Nazionali; 

Considerata la necessità di ricoprire le cattedre ancora vacanti di CODD/02 Elementi di Composizione 

per Didattica della Musica, COTP/02 Lettura della Partitura; 

Ravvisato che non è possibile espletare in tempi brevi le procedure connesse alla redazione delle 

graduatorie d’Istituto relative alle succitate materie; 

Considerata la necessità di garantire il diritto allo studio degli allievi del Conservatorio; 

DECRETA 

Di richiedere le graduatorie di CODD/02 Elementi di Composizione per Didattica della Musica, 

COTP/02 Lettura della Partitura a tutte le istituzioni Afam da utilizzare per l’attribuzione della docenza 

relativa alle citate discipline per l’A. A. 2021/2022. 

Di espletare le fasi connesse alla procedura di costituzione delle Graduatorie relative alle discipline di 

CODD/01-Direzione di Coro e Repertorio Corale per la Didattica, CODD/02 Elementi di Composizione per 

Didattica della Musica, COTP/02 Lettura della Partitura entro il termine dell’A. A. 2021/2022 e di 

utilizzare tali graduatorie per eventuali assunzioni per l’A.A. 2022/2023. 

 

Il Direttore 

(M° Felice CAVALIERE)  
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