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Prot. n.1064
Potenza,lì 15/03/2011
IL DIRETTORE
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 e la graduatoria formulata;
Ritenuto di dover approvare la allegata graduatoria includendo tutti i candidati senza riserva
alcuna;
APPROVA
la allegata graduatoria di merito provvisoria di MANDOLINO, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti per
l’ammissione all’impiego.
La graduatoria è pubblicata mediante affissione all’albo del Conservatorio C.G. da Venosa di
Potenza.
Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione delle Graduatorie Provvisorie, può essere prodotto
reclamo al Direttore del Conservatorio avverso errori materiali od omissioni. Il Direttore può
procedere alle rettifiche ad eventuali errori materiali anche d’ufficio, in sede di autotutela, senza
darne comunicazione diretta agli interessati. Effettuate le correzioni il Direttore approva le
Graduatorie Definitive.
Avverso detta graduatoria è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni ovvero,
ricorso straordinario, entro 120 giorni, al Capo dello Stato.
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TITOLI ARTISTICO PROFESS.
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