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Prot. 1114 bis                                             IL DIRETTORE                                   22/03/2011 
 
 

Visto il Bando Prot. N 745 del 16/02/11, con cui è stata indetta una procedura selettivo-comparativa 
ad evidenza pubblica per titoli, per l’individuazione di esperti ai fini del conferimento di incarichi 
per l’insegnamento di alcune discipline relative ai corsi sperimentali di I e II livello 
  
Visto il proprio provvedimento prot. N 996  dell’8/03/11, di costituzione della commissione per la 
graduatoria relativa all’insegnamento di MANDOLINO, convocata per il giorno 14/03/2011;  
 
Visto il verbale dei lavori della commissione del giorno 14/03/2011;  
 
Vista la graduatoria provvisoria, approvata con decreto Prot. 1087 del 16/03/2011; 
 
Visto il ricorso presentato dal Sig. CAPPELLOTTO Emanuele, Prot. 1101 del 21/03/20111, in cui 

si segnalavano alcune anomalie riguardanti la pubblicazione sul nostro sito, 

www.conservatoriopotenza.it, del Bando per la procedura selettivo-comparativa per gli 

insegnamenti di I e II livello, prot. 745 del 16/02/2011; 

Considerato che il file di pubblicazione del Bando di cui sopra è stato erroneamente denominato e 
che pertanto il ricorso è stato accolto, con decreto del Direttore prot. 1114 del 22/03/2011; 

 
 
 

DECRETA 
 
 

l’ANNULLAMENTO della graduatoria provvisoria per la disciplina di MANDOLINO. 
 
Con successivo avviso, si provvederà alla riapertura dei termini del suddetto Bando 
 
 

Il Direttore  
      f.to (M° Fulvio MAFFIA) 
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