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Prot. n. 6202/A1                                         Cuneo, 7 ottobre 2021 
Provvedimento nr. 585 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTA la Legge 508/99 di riforma delle Accademie, dei Conservatori di Musica, degli Istituti 

Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati; 
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e s.m.i., concernente il regolamento sui criteri per 

l’autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle Istituzioni Artistiche e 
Musicali a norma della Legge 508/1999; 

VISTA la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per l’Alta 
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica del 20 luglio 2020 prot. n. 8887 avente ad 
oggetto: “Incarichi a tempo determinato personale ATA – Graduatorie di Istituto 24 
mesi”; 

VISTO il bando di selezione pubblica per soli titoli prot. 6031/A1 del 23/09/2021, per 
l’aggiornamento della graduatoria permanente Prot. 4035/A1 del 24/09/2020, per il 
profilo professionale di Assistente – Area II, allegato B al CCNL AFAM 2006/2009 del 4 
agosto 2010 e CCNL Personale del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 
19/04/2018; 

VISTO il decreto del Presidente nr. 583 Prot. nr. 6078/A1 del 28 settembre 2021, con il quale è 
stata nominata la Commissione esaminatrice di cui all’art. 7 del bando; 

VISTO il verbale della Commissione Esaminatrice Prot. nr. 6087/A1 del 30 settembre 2021 nel 
quale è stata aggiornata alla data del 31.10.2021 la graduatoria permanente 
provvisoria; 

VISTA la disposizione di cui all’art. 8 del bando; 
VISTO il decreto di approvazione della graduatoria di Istituto permanente provvisoria nr. 584 

Prot. nr. 6099/A1 del 30 settembre 2021, 
 

DECRETA 
 
Art. 1) L’approvazione della seguente graduatoria definitiva permanente di Istituto aggiornata 
alla data del 31.10.2021 per il profilo professionale di “Assistente” – Area II allegato B al CCNL 
AFAM 2006/2009 del 4 agosto 2010 e CCNL Personale del Comparto Istruzione e Ricerca, 
sottoscritto in data 19/04/2018 fino all’emanazione del regolamento sul reclutamento del 
personale previsto dall’art. 2 comma 7 lett. E della Legge 508/99; i candidati inclusi nella 
graduatoria della presente procedura concorsuale possono essere chiamati a sottoscrivere 
contratti di lavoro a tempo determinato nel limite dei posti che risultano vacanti e/o disponibili 
nell’ Istituzione. 
 

GRADUATORIA DI ISTITUTO PERMANENTE  
PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE” - DEFINITIVA 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 
VALENTE Daniela 30,5 

 
Art. 2) che la graduatoria è approvata sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei 
requisiti per l’ammissione all’impiego. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Conservatorio e sul sito del MIUR AFAM. 
 
                           IL PRESIDENTE 
          Prof. Mattia SISMONDA 
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