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 Prot. n. 4538/F2- e                           Reggio Calabria, 23/09/2020 

 

 

All’Albo Pretorio online 

 

Al Sito web – Sez. Amministrazione Trasparente 

Sotto Sezione Bandi di Concorso 

 

Al Sito web del Conservatorio – home page  

 

Al Centro per l’impiego di Reggio Calabria 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico formazione graduatoria d’istituto per il profilo di Coadiutore –  

                Area Prima (CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018) per supplenze brevi 

 

 

Si rende pubblico che lo scrivente Conservatorio di Musica intende formare una graduatoria 

d’istituto valevole per il triennio 2020-2023 per il profilo professionale di Coadiutore – Area 

Prima del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-

2018 per il conferimento di eventuali supplenze brevi e temporanee che dovessero ritenersi 

necessarie per far fronte a possibili assenze del personale coadiutore titolare.   

A tal fine, coloro che sono interessati e che sono in possesso in particolare: 

1. di regolare iscrizione al Centro per l’impiego di Reggio Calabria; 

2. del diploma di scuola secondaria di primo grado (cd. diploma di licenza media); 

3. dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo (sotto indicate),  

possono presentare domanda - utilizzando l’allegato modulo – entro e non oltre il termine del 

03 ottobre 2020. La domanda può essere presentata a mezzo pec, all’indirizzo 

conservatoriocilea@pec.it, oppure con consegna a mani all’ufficio protocollo dell’istituto nei 

giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 09.00 alle ore 13.00.  

Si precisa che verranno prese in considerazione e accolte - per ragioni di sicurezza 

sanitaria e al fine di evitare assembramenti durante lo svolgimento della prova selettiva di cui 

sotto si dirà - esclusivamente le prime quindici domande, debitamente compilate e 

sottoscritte, che verranno presentate secondo l’ordine di acquisizione al protocollo 
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dell’istituto. Verranno esclusi i candidati che non sottoscriveranno il modulo di domanda o 

che non renderanno le dichiarazioni ivi indicate. Verranno esclusi, inoltre, anche i candidati 

non iscritti nelle liste del Centro per l’impiego di Reggio Calabria e quelli privi del diploma di 

scuola secondaria di primo grado (cd. diploma di licenza media). 

Laddove prima della scadenza del suindicato termine dovessero essere acquisite n. 15 

domande regolarmente presentate, sarà cura dello scrivente Conservatorio fornire tempestiva 

comunicazione sul proprio sito web onde evitare la presentazione di ulteriori domande che 

non potrebbero essere accolte.  

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, verrà pubblicato sul sito 

web del Conservatorio, all’Albo Pretorio online e alla Sezione Amministrazione Trasparente 

– Sotto Sezione bandi di concorso - l’elenco dei candidati ammessi che, si ripete, non 

potranno essere in numero superiore a 15. Sarà cura dei candidati stessi controllare la 

propria presenza nell’elenco degli ammessi e presentarsi, senza ulteriori convocazioni, in 

data 07 ottobre 2020, alle ore 10.00, presso la sede del Conservatorio (sita in Via Giuseppe 

Reale n. 1, già Via Aschenez Prolungamento 1, 89123 Reggio Calabria), per espletare un test 

basico di cultura generale, composto da 10 domande a risposta multipla, da svolgere nel 

tempo massimo di trenta minuti. La Commissione all’uopo preposta, che verrà nominata 

dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, predisporrà n. 3 test che 

verranno inseriti in tre rispettive buste; uno dei candidati che si offrirà volontario, alla 

presenza degli altri candidati e della commissione, procederà al sorteggio di una delle tre 

buste e, quindi, del test che verrà somministrato. 

Ad ogni risposta giusta verrà assegnato 1 punto, mentre ad ogni risposta non data 

oppure sbagliata è prevista una penalità pari a 1 punto.  

A parità di punteggi, precederà il candidato con la minore età. 

Al termine della prova selettiva, la commissione procederà, alla presenza dei candidati, alla 

correzione del test e a stilare un elenco-graduatoria direttamente definitivo, che verrà 

pubblicato sul sito web del Conservatorio, all’Albo Pretorio online e alla Sezione 

Amministrazione Trasparente – Sotto Sezione bandi di concorso. L’elenco-graduatoria, come 

sopra detto, potrà essere utilizzato dal Conservatorio per eventuali esigenze, esclusivamente 

di natura temporanea e breve derivanti da congedo del personale titolare, che dovessero 

insorgere nel corso del triennio 2020-2023. 

Si precisa, ad ogni buon fine, che in nessun caso l’eventuale conferimento di una o più 

supplenze brevi potrà far sorgere in capo al candidato che verrà temporaneamente 

assunto alcun diritto o pretesa di qualsivoglia natura.    
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Si evidenzia infine che: 

➢ le mansioni del profilo consistono nell’espletamento dei servizi di pulizia dei locali, 

dell’attività di vigilanza e controllo, nonché compiti ausiliari in genere;  

➢ lo stipendio lordo annuo tabellare è pari ad euro 15.609,75 (Tabella C5 - AFAM 

C.C.N.L. del 19/04/2018 triennio 2016/2018); 

➢ l’orario di servizio è il seguente: servizio a tempo pieno, n. 36 ore settimanali, dal 

lunedì al sabato, con turni orari a rotazione settimanale (servizio antimeridiano dalle 

ore 07.30 alle 13.30 e servizio pomeridiano dalle ore 14.00 – 20.00); 

➢ sede di lavoro Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria, sita in Via 

Giuseppe Reale n. 1, già Via Aschenez Prolungamento 1, 89123 Reggio Calabria. 

Il presente avviso verrà reso pubblico mediante affissione al sito web del Conservatorio, 

all’albo Pretorio online, alla Sezione Amministrazione Trasparente e verrà inviato al Centro 

per l’impiego di Reggio Calabria con preghiera di volerlo affiggere sul proprio portale e 

presso la propria sede. 

Il Presidente 

F.to  Prof.ssa Concetta Nicolosi 


