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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

IL PRESIDENTE 
 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nel Verbale n. 10/2022; 
 

Vista  la Circolare MUR-AFAM  - Prot. 4124 del 24/03/2022, assunta al protocollo istituzionale 

Prot. 3234 del 25/03/2022, relativa alla stabilizzazione del personale TA che alla data del 

31/10/2022 abbiano maturato i 24 mesi  di servizio; 
 

Considerato che ad oggi non risultano pervenute nuove Circolari MUR in merito; 
 

Considerata, la procedura selettiva bandita con decreto prot. 10907 del 13 Ottobre 2022, finalizzata 

all’adozione di graduatoria interna per soli Titoli, nel profilo di Assistente Area II, CCNL Istruzione  

e Ricerca, in via prioritaria, per assunzioni a tempo determinato; 
 

Visto il Provvedimento di nomina della Commissione, nominata all’uopo, prot. 11742 del 

25/10/2022; 
 

Vista  la valutazione dei titoli, presentati  dalla Sig.ra Ida Pantusa e Sig.ra Mariantonia Bugliari-

Armenio,  candidati istanti aventi titolo, elaborata e riportata nel verbale  del  27 Ottobre 2022, 

acquisito al  protocollo  n. 11885 del 27 settembre 2022 
 

Considerata  la regolarità degli atti della commissione citata e, fatti propri i medesimi; 
 

DECRETA  
 

Art. 1 

L’inclusione e/o l’aggiornamento al 31/10/2022 della Graduatoria di merito prot. 12986/2021 

rettificata da graduatoria prot. n. 3417/2022, 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 48,00 49,50 

Mariantonia BUGLIARI-ARMENIO  0 13,00 13,00 
 

Nelle more dell’entrata in vigore delle norme contenute nel Regolamento per il reclutamento del 

personale del comparto AFAM di cui al DPR 8 agosto 2019, n. 143, per il conferimento degli 

incarichi a tempo determinato si dovrà attingere prioritariamente dalla presente graduatoria valida 

nel rispetto e nei termini di legge . 
 

Art. 2 

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

MIUR- AFAM https://afam-bandi.cineca.it , e sul sito Istituzionale www.conservatoriocosenza.it  

ed inoltrato ai competenti Uffici MUR Afam;  
 

Art. 3 

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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