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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

IL PRESIDENTE 
 

Vista la Circolare MUR-AFAM prot. 4124 del 24/03/2022, assunta al prot. Istituzionale                          

n. 3234/2022, relativa alla redazione delle graduatorie d’Istituto, del personale TA che alla data                

del 31/10/2021 abbia maturato i 24 mesi di servizio; 
 

Considerata la procedura selettiva bandita con decreto prot. n. 10898/2021 finalizzata 

all’aggiornamento, al 31/10/2021, della graduatoria interna per soli Titoli, nel profilo di Assistente Area 

II, CCNL Istruzione e Ricerca prot. n. 7312/2020; 
 

Visto il conseguente Provvedimento di approvazione della graduatoria interna, sopra detta, di assistenti 

al 31/10/2021 prot. 12986 del 23/09/2021; 
 

Preso atto delle indicazioni Ministeriali assunte al prot. Istituzionale n. 3333/2022; 
 

Considerato che il Sig, Luca Falcone, inserito nella graduatoria di cui in premessa, alla data del 

20/10/2021 presenta le proprie dimissioni e in pari data assume servizio presso il Ministero di Grazia e 

Giustizia, perdendo il titolo all’inserimento nella graduatoria interna, in quanto “non è in servizio alla 

data del 31/10/2021”; 
 

Considerato di conseguenza necessario e urgente rettificare, in autotutela, il Provvedimento di 

approvazione della graduatoria interna di assistenti prot. 12986 del 23/09/2021, sopra detto, al fine di 

escludere dalla stessa l’assistente Luca Falcone, in quanto alla data del 31/10/2021 non è più in servizio. 
 

DECRETA 
 

rettifica ed innova l’art. 1 del Provvedimento relativo alla graduatoria interna di assistenti                       

al 31/10/2021 prot. n. 12986 del 23/09/2021, nei termini di seguito riportati  
 

Art. 1 

L’aggiornamento al 31/10/2021 della Graduatoria di merito prot.    

n. 7312/2020, per soli titoli nel profilo di Assistente, Area II, CCNL 

Istruzione e Ricerca, per come di seguito: CANDIDATO  

Titoli di studio  

e Professionali  

Titolo di 

Servizio  

TOTALE  

Ida PANTUSA 1,5 36 37,50 

Art. 2 

La restante parte dell’art.1, e il restante articolato del Provvedimento di approvazione della graduatoria 

interna di assistenti area II al 31/10/2021, prot. n. 12986 del 23/09/2021, che qui si intendono 

integralmente richiamati, restano invariati.  
 

Art. 3 

Il presente decreto è immediatamente pubblicato all’albo, sul sito istituzionale, nonché sul sito MIUR- 

AFAM https://afam.miur.it/sito/bandi.html , ed inoltrato ai competenti Uffici MUR Afam;  
 

Art. 4 

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Calabria entro 60 giorni 

oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 

Il Presidente 

        Prof. Luigino Filice 
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