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Oggetto: Avviso pubblico di procedura per la formazione di graduatorie di istituto aa.aa. 

2020-21 e 2021-22 COMA/12 Flauto Traversiere – pubblicazione graduatoria provvisoria 

 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista l'indizione di una procedura di selezione pubblica per soli titoli, al fine di costituire una 

graduatoria nel codice d'insegnamento COMA/12 – settore artistico disciplinare Flauto traversiere, 

con oggetto “Avviso pubblico di procedura per la formazione di graduatorie di istituto aa.aa. 

2020-21 e 2021-22 COMA/12. Flauto Traversiere e COMP/05 – Canto Pop Rock” prot. n. 

4794/1Z del 19-10-2020; 

 

Vista la comunicazione del Direttore con oggetto “Avviso pubblico di procedura per la 

formazione di graduatorie di istituto aa.aa. 2020-21 e 2021-22 prot. n. 4794/1Z del 19-10-2020 

COMA/12 – Flauto Traversiere e COMP/05 – Canto Pop Rock” prot. n. 5599/1Z del 24-11-2020 

con la lista completa delle candidature pervenute e relativo protocollo; 

 

Visti gli atti della Commissione esaminatrice nominata con provvedimento prot. n. 5726/1Z del 1-

12-2020 per la valutazione dei titoli dei candidati aspiranti all’inserimento nella graduatoria di 

idonei, 

 

PUBBLICA 

 

la seguente graduatoria PROVVISORIA dei candidati idonei per l’insegnamento COMA/12 

Flauto Traversiere. 

 

n. Candidato/a Idoneo/a Totale 

punti 

Titoli 

di 

studio 

punti 

Titoli 

di 

servizio 

punti 

Titoli 

artistico 

culturali e 

professionali 

punti 

Note 

1 Brolli Marco sì 95,2 1,5 25,2 68,5  

2 Lupo Luigi Mario sì 91 6,5 25,2 61 La somma dei 

titoli di servizio e 

di studio non può 

eccedere i 30 punti 

3 Granatiero Manuel sì 90,3 1,5 10,8 78  

4 Strabioli Chiara sì 55,5 9,5 0 46 

 

 

Avverso la graduatoria provvisoria si può presentare reclamo entro 5 giorni a partire dalla data 

odierna, all’indirizzo PEC conservatorio.pr@pec.it o PEO cmparma@conservatorio.pr.it. 
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Il Direttore M° Riccardo Ceni  
(Firma autografa omessa ai sensi degli artt. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 e 47 del D.Lgs. n. 82 del 2005) 

 

 

Parma, 4 dicembre 2020 
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