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REGGIO CALABRIA 

 
Prot. n  7702/F2-e                  Reggio Calabria , 04/12/2018  

 

  

IL PRESIDENTE 
   

Vista la nota ministeriale prot. n. 14748 del 25.10.2018 avente ad oggetto “incarichi a tempo determinato 

personale ATA- graduatorie d’istituto 24 mesi” inerente tra l’altro le graduatorie per soli titoli per il personale 

T.A., profili professionali di assistente e coadiutore, in servizio nell’istituzione e che abbia maturato almeno 

24 mesi di servizio nel corrispondente profilo professionale alla data del 31/10/2018; 

Vista l’ errata corrige prot. n. 16035 del 15/11/2018; 

Visto il bando di concorso prot.  n. 7060/F2-a del 12/11/2018, con il quale è stato indetto il concorso per soli 

titoli per la formazione della graduatoria d’Istituto, relativa al profilo professionale di “coadiutore” Area prima, 

CCNL Istruzione e Ricerca - sez Afam sottoscritto il 19.04.2018 da utilizzare per le assunzioni a tempo 

determinato fino all’entrata in vigore del regolamento sul reclutamento del personale previsto dall’art. 2, 

comma 7 lettera e) della legge 508/99; 

Visto  il  D.P.  Prot n. 7340/F2-  del 20/11/2018 di nomina della commissione esaminatrice;  

Visto il verbale del  23 novembre 2018 della Commissione esaminatrice inerente la valutazione dei titoli 

posseduti dalla candidata alla data del 31/10/2018; 

Vista la graduatoria provvisoria d’Istituto, pubblicata all’albo dell’Istituzione in data  26.11.2018 con 

prot.7427/F2-e; 

Vista la nota ministeriale  di chiarimenti prot. n. 16747 del 28/11/2018, avente ad oggetto 

“Graduatorie d’Istituto 24 mesi” – Nota Miur 14748 del 25.10.2018.”; 

Accertato che la candidata alla data del 31/10/2018 risulta in servizio presso il Conservatorio di 

Musica “F.Cilea” di Reggio Calabria; 

Visto che non sono pervenuti reclami avverso la suddetta graduatoria provvisoria; 
Accertata la regolarità della procedura; 

 

DECRETA 

 

Art. 1) Quanto in premessa è parte essenziale e costituiva del presente provvedimento; 

Art. 2) E’ approvata in via definitiva la graduatoria di Istituto relativa al profilo professionale di 

Coadiutore- Area prima-   CCNL Istruzione e Ricerca - sez Afam sottoscritto il 19.04.2018 -,  

 

n° Cognome Nome Titoli di 
servizio 

Titoli di studio 
e 

professionali 

Punteggio 
complessivo 

Titoli di preferenza 
( art 5 comma 4 D.P.R. 
09.05.1994 N. 487 s.m.i) 

 

1 IDONE Daniela Rosaria 21,50 1,00 22,50 Punti 17 e 18  
 

Avverso la presente graduatoria è possibile ricorso secondo le modalità al momento vigenti nell’ordinamento 

italiano. 

Il presente decreto  viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Conservatorio, sul sito del Miur-Afam 

http://afam.miur.it e sul sito web del Conservatorio www.conservatoriocilea.it sez. Amministrazione 

Trasparente – bandi di concorso. 

       Il Presidente 

F.to  Prof.ssa Concetta Nicolosi 
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