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Prot. 9950 
del 28/11/2022 
 
 

IL DIRETTORE   
 
 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 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 – riservato al personale in servizio nell’Istituzione; 
 
Vista la graduatoria d’istituto, prot. n. 4284 del 06/10/2020, aggiornata alla data del 31/10/2020, a 
seguito di nuovo avviso prot. n. 3905 del 10/09/2020; 
 
Vista la graduatoria d’istituto, prot. n. 2949 del 13/04/2022, aggiornata alla data del 31/10/2021, a 
seguito di nuovo avviso prot. n. 2574 del 25/03/2022; 
 
Vista la circolare Ministeriale avente ad oggetto: “Personale tecnico-amministrativo al 31/10/2022. 
Graduatorie d’istituto 24 mesi (assistenti e coadiutori). Elenco personale con 36 mesi di servizio 
(collaboratori ed EP)” prot. n. 13023 del 27/10/2022, assunta agli atti di questo Istituto con prot. 
8687 del 27/10/2022 
 
Visto l’avviso pubblico, prot. n. 9833 del 23/11/2022, per l’aggiornamento e/o nuova inclusione 
della grad. d’istituto per titoli, relativa al profilo professionale di Assistente - Area II di cui al bando 
prot. 3723 del 27/09/2012, riservato al personale a T.D. in servizio presso il Conservatorio di 
musica di Potenza che, alla data del 31/10/2022, ha maturato almeno 24 mesi di servizio nel 
comparto Afam, nella qualifica di riferimento della graduatoria; 
 
Considerato che nessun ASSISTENTE Area II, in servizio al 31/10/2022 ha presentato domanda in 
quanto non in possesso dei requisiti previsti dal bando;  
 
Stante le premesse; 

DECRETA 
 
l’aggiornamento della graduatoria di Istituto relativa al profilo professionale di “Assistente” (ex 
Assistente amministrativo) - area II al 31/10/2022, come di seguito riportato: 
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GRADUATORIA DEFINITIVA DI ISTITUTO PROFILO “ASSISTENTE” - AREA II 
RISERVATA A PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO  

PRESSO IL CONSERVATORIO DI MUSICA DI POTENZA  
ALLA DATA DEL 31/10/2022 

 

COGNOME E NOME 
TITOLI DI 
SERVIZIO 

TITOLI DI 
STUDIO E 

PROFESSIONALI 

TOTALE 
PUNTI 

TITOLI DI 
PREFERENZA 

NESSUNO CANDIDATO PRESENTE IN GRADUATORIA 

 
 
La suddetta graduatoria è pubblicata mediante affissione all’albo del Conservatorio C.G. da Venosa 
di Potenza, sul sito del Conservatorio www.conservatoriopotenza.it e sul sito del MIUR 
http://afam.miur.it.  
 
Avverso la stessa è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni ovvero, ricorso 
straordinario, entro 120 giorni, al Capo dello Stato. 
 
 

IL DIRETTORE 
M° Felice Cavaliere 
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