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PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 
 

di cui alla selezione pubblica per titoli ed esami prot. n. 5283_II/01 del 28/12/2022 “Procedura 

selettiva pubblica, per esami e titoli, per la formazione di una graduatoria di idonei al profilo di 

assistente area II CCNL comparto AFAM”  

IL PRESIDENTE 

VISTA la Selezione pubblica per titoli ed esami prot. n. 5283_II/01 del 28/12/2022 “Procedura         

selettiva pubblica, per esami e titoli, per la formazione di una graduatoria di idonei al profilo di 

assistente area II CCNL comparto AFAM”; 

VISTO il Provvedimento Presidenziale di Nomina della Commissione d’esame prot. n. 646_VI-01 

del 14/02/2023 e il provvedimento prot. 694_VI-01 del 16/02/2023; 

VISTA la graduatoria provvisoria prot.759_VI-01 del 22/02/2023; 

 

NON RITENENDOSI di dover adottare, anche d’Ufficio, eventuali rettifiche 

DECRETA 

per i motivi di cui alla premessa, l’emanazione della seguente Graduatoria Definitiva costituita 

secondo l’ordine della valutazione complessiva espressa in centesimi, derivante dalla somma dei 

punteggi attribuiti alla prova scritta, alla valutazione dei titoli e al colloquio. 

 

La Graduatoria Definitiva è pubblicata sul sito Web Istituzionale www.conservatoriomantova.com/ 

Sezione Bandi in Amministrazione Trasparente, nonché sul sito ministeriale https//afam.miur.it/sezione 

Bandi. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. La Graduatoria Definitiva rimane 

efficace per anni tre decorrenti dalla data di pubblicazione. Avverso la Graduatoria definitiva è ammesso 

ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla 

pubblicazione. 

 

Mantova, 28/02/2023 

                                                                                         Il Presidente 

                                                                                         M°Giordano Fermi  

Numero Cognome Nome Prova Scritta Prova Orale Titoli Totale 

1 LO BIANCO  AZZURRA 34 30,50 0 64,5 

2 PISANI  EVELINE 34,50 29,50 0 64 

3 LIOCE  ROMEO 31,70 30 2 63,7 
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