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Al Prof. Massimo CARLENTINI 

Al Prof. Mario Guido SCAPPUCCI 

Loro indirizzi e-mail 

 

All’Albo on line 

Al Sito web istituzionale 

Al Cineca (sito AFAM) 

 

Reggio Calabria, 04-10-2022 

 

Oggetto: nomina Commissione graduatoria settore COME/04 

 

IL  DIRETTORE 

 

VISTO  il Bando di indizione di Procedura Selettiva Pubblica finalizzata alla formazione 
di graduatorie d’Istituto per il biennio 2022-2024 prot. 4517 del 29/08/2022 da 
utilizzarsi per il conferimento di eventuali incarichi d’insegnamento a tempo 
determinato presso il Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria. 

VISTE le Note ministeriali  prot. nn. 3154 del 09.06.2011, 3516 del 01.07.2011, 12785 
del 22.09.2021 e 9169 del 14.07.2022. 

VISTE     le delibere del Consiglio Accademico nelle sedute del 27/07/2022 e del 
16/09/2022 in merito al predetto Bando, 

 

DECRETA  

 

la nomina della seguente commissione esaminatrice per la formulazione della graduatoria di 
COME/04 Elettroacustica di cui al Bando in premessa:  

 

-Prof.  Marco Massimi              

docente di ruolo COME/04 presso il Conservatorio di Musica di Frosinone; 

-Prof.  Massimo Carlentini   

docente di ruolo COME/02 presso il Conservatorio di Musica di Alessandria; 

-Prof. Mario Guido Scappucci 

docente di ruolo CODC/01 presso questo Conservatorio 

  

e, contestualmente,  

CONVOCA  

i suddetti professori per il giorno 14/10/2022, alle ore 09.00 presso la Direzione di questo 
Conservatorio per dare corso agli adempimenti preliminari e quindi ai lavori per la costituzione della 
graduatoria. 
 
Ai componenti esterni saranno rimborsate le spese di viaggio e soggiorno come di seguito 
specificato. 
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-SPESE DI VIAGGIO 
Sono utilizzabili i seguenti mezzi di trasporto ordinario: 
ferrovia (max. prima classe, posto in cuccetta di prima classe); pullman di linea urbana o extraurbana; 
nave; aereo, in classe economica.  
Per il rimborso di tali spese è necessaria la presentazione del biglietto in originale e, per i viaggi in 
aereo, anche delle relative carte d’imbarco in originale. 
In caso di biglietto aereo sono rimborsabili anche i diritti di agenzia; se il biglietto aereo è emesso 
con il sistema elettronico o acquistato “on line” tramite internet con carta di credito, è necessario 
produrre i seguenti documenti: 1) conferma della prenotazione; 2) carta d’imbarco. 
È consentito, altresì, l’uso del taxi dall’aeroporto o dalla stazione ferroviaria di Reggio Calabria 
all’hotel di alloggio o alla sede del Conservatorio e viceversa; in tal caso, la spesa massima 
rimborsabile, per ciascuna delle due corse, è di € 30,00. Per il rimborso è necessaria la presentazione 
della documentazione fiscale in originale, contenente l’indicazione del percorso stradale e delle 
generalità o il codice fiscale del fruitore del servizio. 
Non saranno riconosciute spese relative all’uso del mezzo proprio. 
 
-SPESE DI ALLOGGIO  
È previsto il rimborso del prezzo di una camera singola in albergo di 1 categoria (4 stelle); a tal fine 
è necessaria la presentazione della documentazione fiscale in originale contenente la descrizione 
analitica dell’operazione effettuata e deve essere integrata con le generalità o il codice fiscale del 
fruitore del servizio. È escluso il rimborso di eventuali costi supplementari (es. minibar). 
 
-SPESE DI VITTO  
Si ha diritto quotidianamente al rimborso di un pasto se l’incarico supera le otto ore, di due pasti se 
di durata superiore a dodici ore; l’importo giornaliero della spesa non può superare € 22,25 per un 
pasto e complessivamente € 44,25 per due pasti.  
Per ottenere il rimborso, dovrà presentarsi fattura, ricevuta fiscale o anche scontrino fiscale, purché 
lo stesso contenga - oltre alla denominazione o ragione sociale della ditta fornitrice del servizio - 
anche la descrizione analitica dell’operazione effettuata e sia integrato con le generalità o il codice 
fiscale del fruitore del servizio”. 
 
Il Conservatorio non può rimborsare spese per le quali venga esibita documentazione giustificativa 
non conforme a quanto sopra specificato. 
 
      Il Direttore  

Prof. Francesco Romano 
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