
 

 

Oggetto: Graduatoria definitiva di cui alla selezione pubblica per titoli e prova teorico-pratica 

utile alla formazione di una graduatoria di idonei al profilo professionale di Coadiutore – 

Area I C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca / AFAM del 19/04/2018, da utilizzare per 

incarichi urgenti di sostituzione personale assente per periodi inferiori di norma a n. 15 

giorni, prot. n. 4645 del 21 settembre 2022 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO il bando del 21 settembre 2022, prot. n. 4645/di selezione pubblica per titoli ed esami per la 

formazione di una graduatoria di idonei al profilo professionale di Coadiutore – Area I C.C.N.L. 

Comparto Istruzione e Ricerca / AFAM del 19/04/2018, da utilizzare per incarichi urgenti di 

sostituzione personale assente per periodi inferiori di norma a n. 15 giorni del Conservatorio di 

Musica “Arrigo Boito” di Parma; 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 14 novembre 2022; 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. 4645 pubblicata sul sito istituzionale; 

VISTO il verbale di rettifica redatto dalla Commissione esaminatrice in data 28 dicembre 2022 e  

acquisito al prot. 6682/2FP; 

VISTO l’art. 10 del suddetto bando, relativo alla formazione e pubblicazione della graduatoria, 
 

DISPONE 

 

la pubblicazione della graduatoria definitiva per la selezione di cui all’oggetto: 
 

NOME 
PROVA 

SCRITTA 

PROVA 

PRATICA 
COLLOQUIO 

TITOLI 

CULTURALI 

TITOLI DI 

SERVIZIO 
TOTALE RISULTATO 

ZIENNA 

FRANCESCO 
PAOLO 

14 25 43 5 9 90,5 IDONEO 

MONTEVERDI 
SARAH 

15 24 44 1,5 0 84,5 IDONEA 

BRZEZICKA 

EDYTA EWA 
8 25 45 1,5 0 79,5 IDONEA 

FLOREA OLGA 9 25 40 1,5 0 75,5 IDONEA 

 
 

È consentito accedere agli atti concorsuali previo appuntamento da convenire con la Segreteria di 

direzione alla e-mail: segreteria.direzione@conservatorio.pr.it. Avverso la graduatoria definitiva è 

ammesso ricorso in sede giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data. Il termine decorre 

dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito web del Conservatorio 

(www.conservatorio.pr.it) e sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca http://afam.miur.it  

 

 

IL PRESIDENTE 

Marco Ferretti 

Prot. n. 0006683 anno 2022 del 29/12/2022
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