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DECRETO DIRETTORIALE N. 9 A.A. 2020/2021

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER
L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI PER I CORSI DI BASE (LIVELLO SECONDARIO)

IL DIRETTORE
VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n.508, portante “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 Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132 portante
“Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa
delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto del Conservatorio;
VISTO il regolamento didattico del Conservatorio;
VISTO il bando pubblicato nell’albo Pretorio on line del Conservatorio con D.D.;
VISTO il verbale n. 1 della commissione preposta alla procedura del 2021
RITENUTO necessario procedere alla pubblicazione della graduatoria provvisoria al fine
di permettere la prosecuzione dell’iter amministrativo del procedimento, con
convocazione per le prove orali;
RITENUTO necessario organizzare, a causa dell’emergenza epidemiologica in corso, le
prove orali (colloquio) della procedura di selezione a mezzo della piattaforma di
formazione
a
distanza
(disponibile
all’indirizzohttps://elearning.conservatoriomantova.com), al fine di permettere la
massima partecipazione in sicurezza alle stesse;
RITENUTO necessario dare valore definitivo a ognuna delle singole graduatorie per cui si
provvede alla pubblicazione qualora non siano presentati ricorsi entro il quinto giorno
successivo alla pubblicazione. Di conseguenza le graduatorie che non saranno oggetto di
ricorso entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione acquistano automaticamente
valore di graduatorie definitive;
RITENUTO necessario dichiarare immediatamente esecutivo il presente decreto,

DECRETA
a) Le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente atto.
b) Sono approvate le graduatorie provvisorie per le seguenti materie di
insegnamento, con l’avvertenza che in calce a ognuna di esse è presente l’odine di
convocazione per le prove orali (colloqui):
1. Accompagnamento pianistico per cantanti
2. Arpa
3. Canto
4. Chitarra
5. Clarinetto
6. Clavicembalo
7. Composizione
8. Contrabbasso
9. Corno
10. Fagotto
11. Fisarmonica
12. Flauto
13. Materie musicali di base
14. Musica d’insieme
15. Oboe
16. Organo
17. Percussioni
18. Pianoforte
19. Saxofono
20. Tromba
21. Trombone
22. Viola
23. Violino
24. Violoncello
c) Avverso la singola graduatoria è possibile esperire ricorso in autotutela rivolto al
direttore dell’Istituzione, nelle modalità previste dal regolamento, entro e non
oltre il quinto giorno successivo alla pubblicazione delle stesse. Il termine è
perentorio. Le graduatorie non opposte nel termine precedentemente indicato
acquistano valore di graduatoria definitiva intermedia, in attesa dello
svolgimento delle ulteriori prove concorsuali.
d) Le prove orali (colloqui) si svolgeranno a mezzo della piattaforma istituzionale di
formazione
a
distanza
(disponibile
all’indirizzo
https://elearning.conservatoriomantova.com).
Ai candidati ammessi verranno comunicate le credenziali per l’accesso in tempo
utile per lo svolgimento della prova orale.
e) Il presente decreto è pubblicato all’albo del conservatorio.

Mantova, 5 marzo 2021

Il Direttore
M° Gianluca Pugnaloni
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