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Ministero dell'Universitò e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO DI MUSICA
*C. GESUALDO DA VENOSA'

POTENZA

ALBO ISTITUTO
Prot. n. 4\U
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IL DIRETTORI

Visto il bando del3010112020 (prot. n.712 del3010112020) per l'assegnazione di n. 8 borse di studio per
I'individuazione di "Tutor di supporto all'attività didattica" per le classi di chitarra, pianoforte,
violino,sassofono e strumenti a percussione nell'ambito delle borse di studio del Conservatorio riservate agli
allievi interni per I'a.a. 201912020;

Visti gli artt.2,3 e 8 del citato bando;

Visto il pror,vedimento di nomina della commissione per le I'assegnazione di n. 8 borse di studio riservate
agli allievi interni per " Tutor di supporto all'attività didattica" (prot. n. 1 130 del 1710212020);

Visto il decreto direttoriale prot. n. 1211 del 1910212020 con il quale sono state pubblicate le graduatorie di
merito prowisorie relative alla selezione per I'assegnazione di n. 8 borse di studio per I'individuazione di
"Tutor di supporto all'attività didattica" per le classi di chitarra, pianoforte, violino,sassofono e strumenti a

percussione nell'ambito delle borse di studio del Conservatorio riservate agli allievi interni per I'a.a.
20t912020;

Considerato che awerso detta graduatoria non sono stati prodotti alcuni reclami per errori materiale e/o
omissioni entro i termini previsti:

APPROVA

Le seguenti graduatorie di merito definitive:

Scuola di PIANOFORTE
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COGNOME NOME PUNTEGGIO NOTE

I PANELLA* MARIA RITA 20t20 t precede per età

2 GIORDANO FRANCESCO 20t20

3 D'ANGELO* RAFFAELE 19t20 * precede per età

4 ROMANO MARIANNA 19t20

3 CARUSO ANTONIO CANIO '18t20



COGNOME NOME PI]NTEGGIO NOTE
I Rtzzo PANTALEO 20120

,, ACCADIA * GIOVANNI DDA * precede per età

3 PLAlTANO ROBERTO 19t20

Scuola di CHITARRA

Scuola di SASSOFONO

Scuola di STRUMENTI A PERCUSSIONE

Scuola di VIOLINO

COGNOME NOME Pt]NTEGGIO NOTE
L RANIA ELENA t9tz{t

2 BRAICO GRAZIA 17t20

Le graduatorie costituiscono parte integrante del presente prowedimento.

Le graduatorie sono pubblicate mediante affissione all'albo e sul sito del Conservatorio "Carlo Gesualdo da
Venosa" di Potenza.
Avverso dette graduatorie è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni owero, ricorso
straordinario, entro 120 giorni, al Capo dello Stato.

Il Direttore
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COGNOME NOME PUNTEGGIO NOTE
L RAGONE DAVIDE 20t20

COGNOME NOME Pt]NTEGGIO NOTE
1 PAPA NICOLA 19t20


