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Ministero dell’Università e della Ricerca 
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA 
“C. GESUALDO DA VENOSA” 

POTENZA 

Prot. n. 2556                    Albo on line  e sito web  

 https://afam.miur.it/ 

del 25/03/2022 

IL DIRETTORE 

 

Visto l’avviso pubblico di costituzione delle Graduatorie d’Istituto per l’attribuzione di incarichi a tempo 

determinato per il personale docente  prot. n. 7151 del 23/11/2021 rettificato con nota prot. n. 7411 del 

30/11/2021 per le discipline di CODD/01-Direzione di Coro e Repertorio Corale per la Didattica, 

CODD/02 Elementi di Composizione per Didattica della Musica, COTP/02 Lettura della Partitura; 

Visto l’avviso pubblico costituzione di graduatorie d’istituto per l’attribuzione di incarichi di 

collaborazione, prot. n. 7561 del 02/12/2022 per l’eventuale individuazione di esperti esterni per 

l’insegnamento delle seguenti discipline dell’area jazz: CODC/05 Orchestrazione e Concertazione Jazz, 

COMJ/02 Chitarra Jazz, COMJ/01 Basso Elettrico Jazz, COMJ/08 Trombone Jazz, COMJ/11 

Batteria e Percussioni Jazz, COMJ/12 Canto Jazz; 

Vista la nota “Ampliamento delle dotazioni organiche Art. 1, co. 888-891, L. 178/2020, prot. n. 16686 del 

07/12/2022; 

Considerato che con delibera del Consiglio Accademico riunitosi il 13/12/2022, verbale prot. n. 8477 del 

22/12/2021, è stato approvato l’ampliamento dell’organico con l’istituzione delle cattedre di Canto Jazz, 

Chitarra Jazz, Basso Elettrico Jazz, Batteria e Percussioni Jazz da coprire con contratti a tempo determinato; 

Preso atto che per l’insegnamento di CODD/01-Direzione di Coro e Repertorio Corale è stato 

individuato un docente dalle Graduatorie Nazionali; 

Ravvisato che il bando prot. n. prot. n. 7561 del 02/12/2022 è finalizzato alla costituzione di graduatorie per 

incarichi di collaborazione relativamente alle discipline dell’area Jazz; 

Preso atto che  il MUR con nota n. 12785 del 22/09/2021 ribadisce che “non possono essere costituite 

graduatorie d’Istituto per un determinato settore artistico-disciplinare laddove l’Istituzione non abbia 

effettiva necessità di docenti per tale insegnamento”; 

Stante le premesse 

DECRETA 

In base al principio di economicità e adeguatezza dell’azione amministrativa, l’annullamento delle 

procedure concorsuali relative alle seguenti discipline: 

CODD/01-Direzione di Coro e Repertorio Corale - CODC/05 Orchestrazione e Concertazione Jazz - 

COMJ/02 Chitarra Jazz - COMJ/01 Basso Elettico Jazz - COMJ/08 Trombone Jazz - COMJ/11 

Batteria e Percussioni Jazz - COMJ/12 Canto Jazz. 

 

Il Direttore 

(M° Felice CAVALIERE)  
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