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

CONSERVATORIO DI 
“C. GESUALDO DA VENOSA”

Prot. n. 2575    
del 25/03/2022 
 

PER L’AGGIORNAMENTO E/O NUOVA INCLUSIONE DELLA GRAD. D’ISTITUTO 
PER TITOLI, RELATIVA AL PROFILO PROFESSIONALE DI 
DI CUI AL BANDO PROT. 3906
IN SERVIZIO PRESSO IL CONSERVATORIO DI
 

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 “
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 
indicazioni sulla formazione di graduatorie per soli titoli per il personale in servizio nell’Istituzione 
e che abbia effettuato almeno 24 mesi di servizio; 

Vista la nota MUR prot. 8887 del 30/07/2020 con la quale si forniscono indi
sull’aggiornamento delle graduatorie per soli titoli per il personale in servizio nell’istituzione e che 
abbia effettuato almeno 24 mesi di servizio;

Visto il Bando Prot. 3906 del 10/09/2020, con il quale è stato indetto un concorso per soli titoli
la formazione della graduatoria d’Istituto, relativa al profilo professionale di “
I”; 

Vista la graduatoria d’istituto formulata, relativa al profilo professionale di “
prot. n. 4067 del 23/09/2020; 

Vista la circolare Ministeriale avente ad oggetto: “
Graduatorie d’istituto 24 mesi (assistenti e coadiutori). Elenco personale con 36 mesi di servizio 
(collaboratori ed EP)” prot. n. 4124 del 24/03/2022;
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Ministero dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 
CONSERVATORIO DI MUSICA 

“C. GESUALDO DA VENOSA” 
POTENZA 

 
 
 

     

AVVISO PUBBLICO 
 

’AGGIORNAMENTO E/O NUOVA INCLUSIONE DELLA GRAD. D’ISTITUTO 
PER TITOLI, RELATIVA AL PROFILO PROFESSIONALE DI COADIUTORE 

3906 DEL 10/09/2020, RISERVATO AL PERSONALE A T. D. 
IN SERVIZIO PRESSO IL CONSERVATORIO DI MUSICA DI POTENZA

IL PRESIDENTE 
 

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 

Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

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 

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; 

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;  

la nota MUR prot. 8887 del 30/07/2020 con la quale si forniscono indi
sull’aggiornamento delle graduatorie per soli titoli per il personale in servizio nell’istituzione e che 
abbia effettuato almeno 24 mesi di servizio; 

3906 del 10/09/2020, con il quale è stato indetto un concorso per soli titoli
la formazione della graduatoria d’Istituto, relativa al profilo professionale di “

la graduatoria d’istituto formulata, relativa al profilo professionale di “Coadiutore 

Ministeriale avente ad oggetto: “Personale tecnico-amministrativo al 31/10/2021. 
Graduatorie d’istituto 24 mesi (assistenti e coadiutori). Elenco personale con 36 mesi di servizio 

prot. n. 4124 del 24/03/2022; 
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’AGGIORNAMENTO E/O NUOVA INCLUSIONE DELLA GRAD. D’ISTITUTO 
COADIUTORE  - AREA I 

, RISERVATO AL PERSONALE A T. D. 
MUSICA DI POTENZA.  

 

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 

Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati; 

Regolamento recante criteri per l’autonomia 
statutaria,regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 

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

la quale si forniscono 
indicazioni sulla formazione di graduatorie per soli titoli per il personale in servizio nell’Istituzione 

la nota MUR prot. 8887 del 30/07/2020 con la quale si forniscono indicazioni 
sull’aggiornamento delle graduatorie per soli titoli per il personale in servizio nell’istituzione e che 

3906 del 10/09/2020, con il quale è stato indetto un concorso per soli titoli per 
la formazione della graduatoria d’Istituto, relativa al profilo professionale di “Coadiutore - Area 

Coadiutore - Area I”, 

amministrativo al 31/10/2021. 
Graduatorie d’istituto 24 mesi (assistenti e coadiutori). Elenco personale con 36 mesi di servizio 
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Considerato, che secondo le disposizioni ministeriali, è necessario aggiornare al 31/10/2021 la 
graduatoria d’istituto così formulata con l’inserimento di coloro che maturano i requisiti al termine 
di ciascun anno accademico; 

 
RENDE NOTO 
 

l’avvio della procedura per l’aggiornamento e/o la nuova inclusione della graduatoria d’Istituto 
per titoli, relativa al profilo professionale di Coadiutore - Area I di cui al Bando 3906 del 
10/09/2020, relativamente al solo personale TA in servizio presso il Conservatorio di Musica 
C.G. da Venosa con contratto a tempo determinato e che abbia effettuato almeno 24 mesi di 
servizio nel comparto Afam alla data del 31 ottobre 2021.  
 
Pertanto può presentare domanda di aggiornamento e/o nuova inclusione il personale in servizio a 
tempo determinato nell’istituzione al 31/10/2021, con almeno 24 mesi di servizio nel comparto 
Afam, nella qualifica di riferimento della graduatoria. 
 
Le domande di ammissione alla procedura di aggiornamento e/o nuova inclusione, redatte in carta 
semplice (Allegato A),  dovranno essere presentate secondo le modalità previste dall’art. 3 del 
bando Prot. n. 3906 del 10/09/2020 in allegato e dovranno pervenire entro il termine perentorio 
delle ore 14.00 dell’11 aprile 2022.  Il presente avviso sarà affisso all’albo dell’Istituto e sul sito 
del Conservatorio www.conservatoriopotenza.it. 
 
Per la valutazione dei titoli, si farà riferimento alle indicazioni di cui alla tabella per la valutazione 
dei titoli di studio, professionali e di servizio e dei titoli di preferenza di cui all’allegato A della 
circolare del MIUR prot. n. 5259 del 27 luglio 2012. 
 
Per tutto quanto non indicato nel presente avviso, si rimanda a quando fissato nel Bando Prot. 3906 
del 10/09/2020. 
 
 
 

Il Presidente 
  (Avv. Francesco LANOCITA) 
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Schema di domanda (in carta libera)     Allegato A 

 

                                          Al Presidente del Conservatorio 

   “C. G. da Venosa”,    

Via Tammone, 1- 85100 - POTENZA 

 

...l...  sottoscritt...  nat... a …………………………….(prov. di …………………...............) 

il…………………. residente in ……………………………. (prov. di .……………………...........) 

via c.a.p. .............. tel. ................................. chiede di essere ammesso al concorso per soli titoli 

relativo al profilo professionale di Coadiutore  - area II, allegato B al CCNL Afam 2006/2009 del 4 

agosto 2010 - nel ruolo del personale amministrativo e tecnico delle Istituzioni Afam, indetto con 

Decreto del Presidente del Conservatorio di musica di Potenza, in attuazione del D.P.R. 30 agosto 

2012 e dell'art. 554 del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297. 

 A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

a) che alla data del 31 ottobre 2021 sarà in servizio in  qualità di Coadiutore  a tempo determinato 

presso codesta Istituzione; 

b) di aver maturato o di maturare alla data del 31 ottobre 2021 un'anzianità di effettivo servizio nel 

profilo professionale di Coadiutore  (ex Coadiutore  amministrativo) o in qualifica immediatamente 

superiore presso le Istituzioni Afam, come di seguito indicato: 

dal…………. al…………….qualifica………………. presso…………………………. 

dal………… al…………….qualifica………………. presso………………………….  

dal………… al…………… qualifica………………. presso………………………….. 

dal………… al…………… qualifica………………. presso………………………….. 

dal………… al…………… qualifica………………. presso………………………….. 

 

c) di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 

…………………conseguito il………….presso ……………….… di …………….in data…………; 

…………………conseguito il …………presso ……………….… di …………….in data…………; 

  

 Dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità: 

1) di essere cittadino italiano; 

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di………………oppure di non essere iscritto 

nelle liste elettorali per il seguente motivo: ………………………………………………………….; 
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3) di non aver riportato condanne penali e/o di avere i seguenti carichi penali pendenti 

(1)……………………………………………………………………………………………………..; 

4) di non trovarsi nelle altre condizioni di inammissibilità previste dal bando di concorso; 

5) di non aver prestato servizio presso altre Amministrazioni oppure di aver prestato i seguenti 

servizi presso Pubbliche Amministrazioni: ……………………………………………………, 

servizi che sono cessati (eventualmente) per i seguenti motivi:……………………………………...; 

6) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari:………………………………..; 

7) di essere in possesso dei sottoelencati titoli di cultura o di servizio di cui si chiede la valutazione 

ai sensi dell’allegato B al bando di concorso (2): 

……………………...………..………………………….; 

……………………...………..………………………….; 

……………………...………..………………………….; 

8) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all'allegato C al bando di concorso (2) 

……………………...………..………………………….; 

……………………...………..………………………….; 

……………………...………..………………………….; 

9) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nel profilo di Coadiutore . 

 

 Luogo e data ................................     

    Firma ........................................ 

       (non soggetta ad autenticazione) 

 

 

 

Si allega la seguente documentazione richiesta per l'ammissione al concorso: 

         1) …………………………. 

          2) …………………………. 

          3) …………………………. 

 

 

 

Note all'allegato A: 

 (1) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso. 

(2) I titoli devono essere allegati alla domanda di ammissione o inoltrati nel medesimo termine e 

con le medesime modalità della domanda, esclusivamente nelle forme previste dal bando. 
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ALLEGATO B 

 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PROFILO DI 
“COADIUTORE ”  
 

A) TITOLI DI SERVIZIO (1) 
 

1. Servizio effettivo a tempo determinato prestato in qualità di Coadiutore   o in qualifica 
immediatamente superiore nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale 
statali: PUNTI 0,5 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (2). 

2. Altro servizio effettivo prestato a tempo determinato, in qualifica non inferiore, alle 
dipendenze di una Pubblica Amministrazione: PUNTI 0,05 per ogni mese di servizio o 
frazione superiore a 15 giorni. 

 
B) TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

 
3. Laurea di primo livello, Diploma accademico di primo livello nelle istituzioni afam, 

Diploma vecchio ordinamento istituzioni afam (esclusivamente se in possesso del 
diploma di scuola secondaria superiore) o titoli equipollenti (3)(4): PUNTI 1.  

4. Diploma di laurea vecchio ordinamento, Laurea magistrale, Diploma accademico di 
secondo livello nelle istituzioni afam (3)(4): PUNTI 1,5. 

5. Inclusione in graduatorie di concorsi di qualifica superiore nelle Istituzioni di Alta 
Formazione Artistica e Musicale: PUNTI 1 per titolo (5). 

NOTE 
 
1) I mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando: 

- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo 
mese è composto; 
- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese; 
- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg: 
Non è pertanto ammissibile un computo basato sull’espressione di tutto il servizio in giorni 
riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta. 
I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. 
Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente 
del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, 
come da calendario.” Esempio: servizio prestato dal 15 marzo  al 22 maggio 
Calcolo: dal 15 marzo al 14 aprile = 1 mese 
              dal 15 aprile al 14 maggio = 1mese 
              dal 15 maggio al 22 maggio = gg.8. 

(2) Il servizio a tempo determinato prestato nelle istituzioni scolastiche pubbliche si valuta nella 
stessa misura di quello prestato nelle istituzioni afam se svolto fino all’anno scolastico 2002/2003; 
il servizio prestato successivamente al 1° settembre 2003 è valutato come servizio alle dipendenze 
di una Pubblica Amministrazione.   
(3) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all’estero. 
(4) Si valuta un solo titolo, il più favorevole, tra quelli indicati nei punti 3 e 4. 
(5) Si valutano massimo due inclusioni in graduatoria. 
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ALLEGATO C 
 

TABELLA DEI TITOLI DI PREFERENZA 
 

 
A PARITA’ DI MERITO I TITOLI DI PREFERENZA, AI SENSI DEL’ARTICOLO 5 C. 4 DEL 
D.P.R. 9.5.1994, N. 487, SONO:  

1. gli insigniti di medaglie al valore militare;  
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  
4. i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
5. gli orfani di guerra;  
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  
8. i feriti in combattimento;  
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i 

capi famiglia numerosa;  
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  
12. i figli di mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti in guerra;  
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per fatto di guerra;  
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  
16. coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare come combattenti;  
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’amministrazione che ha indetto il concorso;  
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  
19. gli invalidi ed i mutilati civili;  
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma 

rafferma. 
 
A PARITA’ DI MERITO E TITOLI, LA PREFERENZA E’ DETERMINATA: 
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 

meno;  
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;  
c) dalla minore età del candidato, ai sensi dell’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98. 

 

RISERVE 
Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12.3.1999, n.68 per singola istituzione e per distinti 
profili professionali.  
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