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ALBO ISTITUTO

GRADUATORIA DI MERITO PROWISORIA
DI BORSA DI STUDIO RISERVATA AGLI STUDENTI INTERNI PER ATTIVITA'DI

''SUPPORTO ALLE CLASSI E AI LABORATORI
DI ESERCITAZIONE CORALI''

IL DIRETTORE

Visto il bando del 1911212019 (prot. n. 1934 del 1911212019) per I'assegnazione di una borse di studio
riservato agli studenti per "supporlo alle classi e ai laboratori di esercitazione corali" nell'ambito delle borse
di studio del Conservatorio riservate agli allievi per I'a.a. 201912020;

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

Visto il provvedimento di nomina della commissione per I'assegnazione di una borsa di studio riservata agli
studenti per "supporto alle classi e ai laboratori di esercitazione orchestrali" (prot. n. 648 del2Ll0l12020);

Visto il verbale del giorno 0610212020 (prot. n. 876 de|0710212020) dei lavori della commissione che, a
seguito di valutazione della prova, ha stilato una griglia di valutazione per assegnare una borse di studio
riservata agli studenti per "supporto alle classi ei laboratori di esercitazione corali"

APPROVA

La seguente graduatoria di merito provvisoria di una BORSE DI STUDIO riservata agli studenti per
''SUPPORTO ALLE CLASSI E AI LABORATORI DI ESERCITAZIONE CORALI'':

COGNOME NOME PUNTEGGIO NOTE
1 CISULLO CARMINE 10/10

La graduatoria costituisce pafte integrante del presente prowedimento.

La graduatoria è pubblicata mediante affissione all'albo e sul sito del Conservatorio "C. Gesualdo da
Venosa" di Potenza.
Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, puo essere prodotto reclamo al Direttore del Conservatorio
avverso errori materiali od omissioni, (tale reclamo dovrà essere anticipato via fax nei termini dei 5 giorni).
Il Direttore può procedere alle rettifiche ad eventuali errori materiali anche d'ufficio, senza darne
comunicazione diretta agli interessati. Esaurite tali fasi, giusto decreto, si procederà all'approvazione della
graduatoria defi nitiva.
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