Prot. n. 0001565 anno 2022 del 14/03/2022

OGGETTO: decreto esclusione candidato dalla procedura di selezione pubblica per soli titoli,
prot. n. 5109/1Z del 16-9-2021, per il codice d’insegnamento COMJ/06 – Saxofono Jazz

IL DIRETTORE
VISTO D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
VISTA la nota MIUR prot. n. 3154 del 9/06/2011, avente ad oggetto “Graduatorie d’istituto”;
VISTA la nota MIUR prot. n. 3516 del 01/07/2011, ad integrazione della precedente;
VISTA l'indizione di una procedura di selezione pubblica per soli titoli, al fine di costituire una
graduatoria nei codici d'insegnamento COMA/05 – Violoncello barocco, COMA/07 – Cornetto,
COMA/10 – Flauto dolce, COMA/11 – Oboe barocco e classico, con oggetto “Avviso pubblico di
procedura per la formazione di graduatorie di istituto aa.aa. 2021-22 e 2022-23 per i seguenti settori
artistico-disciplinari (errata corrige): COMA/05 – Violoncello barocco, COMA/07 – Cornetto,
COMA/10 – Flauto dolce, COMA/11 – Oboe barocco e classico, COMJ/01 – Basso elettrico,
COMJ/04 – Violino jazz, COMJ/05 – Clarinetto jazz, COMJ/06 – Saxofono jazz, COMJ/07 – Tromba
jazz, COMJ/08 – Trombone jazz, COMJ/12 – Canto jazz , COID/01 – Direzione di coro e
composizione corale, CODM/06 – Storia del jazz e delle musiche improvvisate ed audiotattili / Storia
del jazz, CODM/06 – Storia del jazz e delle musiche improvvisate ed audiotattili / Storia della popular
music, COME/04 – Elettroacustica, COME/05 – Informatica musicale”, prot. n. 5109/1Z del 16-92021, in particolare l’art. 4 c. 3;
VISTI gli atti della Commissione esaminatrice nominata con provvedimento prot. n. 5877/1Z del
18/10/2021 per la valutazione dei titoli dei candidati aspiranti all’inserimento nella graduatoria di
idonei;
VISTA la graduatoria provvisoria per il settore artistico-disciplinare COMJ/06 – Saxofono Jazz,
pubblicata con prot. n. 444 del 25-1-2022;
VISTI i reclami a detta graduatoria provvisoria pervenuti nei termini prescritti;
SENTITA la Commissione esaminatrice sulla segnalazione pervenuta in merito ai titoli di servizio
presentati dal candidato Caligiuri Francesco, ritenendo di conseguenza opportuno un
approfondimento tramite richiesta diretta di chiarimenti al Conservatorio di Cosenza;
VISTA l’istanza prodotta da questa Istituzione al Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio” di
Cosenza con prot. n. 1014/1DIR del 17-2-2022 in merito all’accertamento della veridicità dei titoli di
servizio dichiarati dal candidato Caligiuri Francesco nella domanda di partecipazione alla procedura
in oggetto, acquisita con prot. n. 5679/1Z del 12-10-2021, nonché nell’integrazione a soccorso
istruttorio, acquisita con prot. n. 6850/1Z del 17-11-2021;
VISTO il riscontro del Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio” di Cosenza, acquisito con prot.
n. 1292 del 1-3-2022;

ACCERTATO che, in virtù del riscontro di cui sopra, ricorrono i termini per l’esclusione dalla
procedura di selezione pubblica di che trattasi,
DISPONE
l’esclusione del candidato Caligiuri Francesco dalla procedura di selezione pubblica per soli titoli,
prot. n. 5109/1Z del 16-9-2021, per il codice d’insegnamento COMJ/06 – Saxofono Jazz.

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)

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

2

