
 

 

 

 

Oggetto: Precisazioni urgenti in merito all’Avviso pubblico di procedura per la formazione di 

una graduatoria di istituto per gli aa. aa. 2021-2022 e 2022-2023 per il settore artistico-

disciplinare CODI/24 Musica vocale da camera prot. n. 5603 del 08/10/2021 

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la nota MUR prot. n. 3154 del 9/06/2011, avente ad oggetto “Graduatorie d’istituto”;  

VISTO l’Avviso pubblico di procedura per la formazione di una graduatoria di istituto per gli aa. 

aa. 2021-2022 e 2022-2023 per il settore artistico-disciplinare CODI/24 Musica vocale da camera 

prot. n. 5603 del 08/10/2021; 

VISTO in particolare l’art. 4, c. 2 del suddetto Avviso, in merito alla prescrizione “Non sono 

valutabili i titoli di servizio per i quali non sia precisata la natura, il riferimento alla procedura 

selettiva pubblica da cui il contratto è scaturito e, per i contratti di collaborazione o di prestazione 

d’opera intellettuale, il numero di ore di effettivo servizio”; 

RAVVISATA nel Modello B allegato al suddetto Avviso l’assenza dello spazio compilabile 

relativo al “riferimento alla procedura selettiva pubblica da cui il contratto è scaturito”; 

CONSIDERATA la necessità di tale riferimento ai fini della corretta valutazione delle domande, 

 

PRECISA 

 

che il “riferimento alla procedura selettiva pubblica da cui il contratto è scaturito” (ISSM __ titolare 

della procedura del __ (data) con n. __ di protocollo) è informazione necessaria ai fini della 

corretta valutazione delle domande, pena l’impossibilità della valutazione dei titoli di servizio 

privi del riferimento anzidetto. 

I candidati che non avessero prodotto nel Modello B allegato al suddetto Avviso il “riferimento alla 

procedura selettiva pubblica da cui il contratto è scaturito” sono invitati ad integrare con tale 

riferimento la parte relativa ai titoli di servizio delle domande già presentate, o via PEC all’indirizzo 

conservatorio.pr@pec.it o, nel caso la domanda sia stata spedita per raccomandata, via email 

all’indirizzo segreteria.direzione@conservatorio.pr.it entro il medesimo termine perentorio del 

giorno 8 novembre 2021, data di scadenza della procedura in oggetto. 

 

Si coglie l’occasione per rammentare che il documento di identità e il codice fiscale allegati alle 

domande devono essere in corso di validità. 
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