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DECRETO DIRETTORIALE PROT. N.326 DEL 18/01/2021 
 

 
IL DIRETTORE 

Preso atto della procedura selettiva pubblica per soli titoli, per 
la formazione di graduatorie di istituto aggiornamento/nuova 
inclusione A.A. 2020/2021-2021/2022-2022/2023 prot. 2950 del 
12.06.2020; 
 
Vista la graduatoria provvisoria di Canto (Codi/23) prot. n. Prot. 
n. 5806 del 24/10/2020; 
 
Vista la graduatoria definitiva di Canto (Codi/23) Prot. n. 5985 del 
30/10/2020; 
 
Vista l’istanza inoltrata dal candidato David Ciavarella di 
annullamento/revoca in autotutela della graduatoria definitiva di 
canto prot. 5985 del 30.10.2020 acquisita al ns prot. 6243 del 11 
Novembre 2020; 
 
Visto il ricorso inoltrato dal candidato David Ciavarella per il 
tramite dell’Avvocato Maria Luisa Napolitano acquisito al ns prot. 
6853 del 28.12.2020 
 
Vista la convocazione della Commissione per esame domanda e 
valutazione ricorso candidato David Ciavarella- CODI/23 CANTO con 
prot. 260 del 14.01.2021 formata da Prof. GIUSEPPE ILARIO Prof.ssa 
ROSSELLA VENDEMIA Prof. LUIGI PETRONI; 
 
Visto il verbale della Commissione con Prot. 312 del 15.01.2021; 
 
Vista la valutazione della Commissione che dopo attento esame della 
documentazione, accertato il mero errore - prima, dell’inserimento 
del candidato nella graduatoria provvisoria con il nome di CLAVARELLA 
DAVIDE e poi il non inserimento del candidato Ciavarella Davide nella 
graduatoria definitiva – assegna al candidato CIAVARELLA DAVIDE il 
punteggio totale di punti 30;  
Considerato che la Commissione ha disposto che qualora il candidato 
CIAVARELLA DAVIDE dovesse risultare a pari punteggio con altri in 
graduatoria, ha la precedenza poiché in possesso del 50% di 
invalidità; 
 



 

 

DISPONE 
 
L’IMMEDIATA rettifica della graduatoria definitiva di Canto 
(Codi/23) per gli A.A. 2020/2021-2021/2022-2022/2023 con relativa 
pubblicazione sul CINECA Afam Bandi e sul sito web del Conservatorio 
di Musica di Benevento alla sezione Bandi/Personale Docente. 

 
 

Benevento 15/01/2021     IL DIRETTORE 
         Giosuè Grassia 
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