
 

 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLEGATO C E MODIFICA DATE PROVE SELETTIVE 

DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI AL PROFILO PROFESSIONALE DI 

“ASSISTENTE” – AREA II C.C.N.L. COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA / AFAM PER 

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO prot. n. 1391/1Z del 3-3-2022 

 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO il Bando di selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria di 

idonei al profilo professionale di “Assistente” – area II C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca / 

AFAM per assunzioni a tempo determinato, prot. n. 1391/1Z del 3-3-2022 del Conservatorio di 

Musica “Arrigo Boito” di Parma (di seguito: Bando); 

 

VISTA la Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in 

particolare il punto n. 5 per quanto concerne la valutazione dei titoli; 

 

CONSIDERATA l’opportunità di specificare, in linea con la Direttiva di cui sopra, l’attinenza dei 

titoli di servizio in relazione al profilo della procedura concorsuale in oggetto; 

 

CONSIDERATA la necessità, in seguito a sopravvenute esigenze organizzative, di modificare le date 

delle prove selettive scritte e orali e pratiche, 

 

DISPONE 

 

a) in merito alla valutazione dei titoli di servizio di cui all’All. C, si precisa che i titoli valutabili sono 

quelli per profilo pari o superiore rispetto al profilo oggetto del Bando; 

 

b) l’art. 7, c. 2, 2° capoverso del Bando è modificato come segue: “[…] La prova scritta (massimo 

punti 27,5), si svolgerà il giorno 13 aprile 2022 alle ore 11.00 presso la sede del Conservatorio […]”; 

conseguentemente la prova orale e pratica si svolgerà immediatamente dal giorno successivo la prova 

scritta, i.e. dal 14 aprile 2022. 

 

 

Il Presidente, Giuseppe Romanini 
(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) 

 

Il Responsabile del procedimento: il Direttore amministrativo, dott. Maurizio Narducci 
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