MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio Statale di Musica
«Giuseppe Verdi»
TORINO

REVOCA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA DI ISTITUTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
INSEGNAMENTO DI MUSICA DA CAMERA COMI/03
IL DIRETTORE
-

-

vista la procedura per la costituzione di una graduatoria di istituto per musica da camera
COMI/03 indetta per il triennio 2016 – 2019 con decreto del Direttore prot. n. 1961 del
10/06/2016;
considerato che per l’a.a. 2016/2017 la cattedra di musica da camera, disponibile per posizione
di Stato della Direzione, è stata occupata dal 1° novembre 2016 attingendo alla graduatoria
nazionale incarichi a tempo determinato di cui al D.M. 526/2014 ai sensi del D. L. 104/2013
convertito dalla legge 128/2013, art.19 c. 2 con diritto di precedenza di chiamata rispetto ai
docenti inseriti in graduatorie di Istituto;
ritenuto di procedere in autotutela alla revoca della procedura in oggetto non ravvisando più la
necessità di istituire una graduatoria di istituto;
vista la Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
visto il D. Lgs. del 31/03/2001 n. 165;
visto il D.P.R. del 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
visto il T.U. del 28/12/2000 n. 45;
visto lo Statuto del Conservatorio;
DISPONE

la revoca in autotutela della procedura selettiva per la costituzione di una graduatoria di istituto per
musica da camera COMI/03 indetta per il triennio 2016 – 2019 con decreto del Direttore prot. n.
1961 del 10/06/2016, non ravvisandone più la necessità per le motivazioni in premessa espresse e
qui da intendersi richiamate;
la comunicazione a tutti gli interessati del presente provvedimento a fini di notifica contestualmente
alla pubblicazione sul sito internet del Conservatorio sezione Amministrazione Trasparente.
Torino, 2 marzo 2017
Prot. 835/I-E
Il Direttore
M° Marco Zuccarini
firmato digitalmente
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