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Oggetto: adozione   graduatoria  d’Istituto  di CODM/04 STORIA DELLA MUSICA di altro 

Conservatorio, ai fini del conferimento di incarichi a tempo determinato personale docente  a.a.  

2018/2019. 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista la nota  ministeriale prot. 12447 del 02/10/2018, avente ad oggetto “Graduatorie e avvio a.a. 

2018/2019”, stante la quale si intende prorogata, anche per l’a.a. 2018/2019, la validità delle graduatorie 

d’Istituto  dei Conservatori; 

Considerato che non risulta costitutita presso questo Conservatorio la Graduatoria d’Istituto  per 

l’insegnamento di CODM/04 Storia della Musica ai fini del conferimento di incarichi a tempo 

determinato per il corrente a.a. 2018/2019;  

Visto il verbale del  Consiglio Accademico della seduta del 23 gennaio 2019, stante il quale il Consiglio 

ha  deliberato di dare mandato alla scrivente di individuare la graduatoria di Storia della musica di altra 

Istituzione, in base al criterio cronologico (le più recenti) e vicinore, da utilizzare per il conferimento di 

incarichi a tempo determinato per il corrente anno accademico 2018/2019; 

Vista  la graduatoria d’Istituto per l’insegnamento di Storia della Musica prot. n. 9060/b7 del 15/11/2016   

valida per il triennio accademico  2016/17, 2017/18, 2018/19 del viciniore Conservatorio di Musica di 

Vibo Valentia;  

In esecuzione della precitata delibera del Consiglio Accademico; 

 

DECRETA 

 

Di adottare , per l’a.a. 2018/2019, la graduatoria d’Istituto per l’insegnamento di Storia della Musica   

prot. n. 9060/b7 del 15/11/2016, del viciniore Conservatorio di Musica di Vibo Valentia , da utilizzare 

per il  conferimento di incarchi a tempo determinato per il suddetto insegnamento  presso il 

Conservatorio di Reggio Calabria. 

Il presente atto è  pubblicato all’ Albo Pretorio on - line e reso disponible sul sito Web del Conservatorio,   

e Sezione  Amministrazione trasparente - Personale non  a tempo indeterminato -,  nonché  sul Sito 

pubblico del Miur-Afam.   

 

          Il Direttore 

         F.to   Prof.ssa Maria Grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


