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IL DIRETTORE

VISTO  il Bando di Procedura selettiva pubblica Prot. n. 6379 del 10-09-2019   per la formazione 
di una graduatoria triennale per attività di: accompagnatore al pianoforte per le classi di canto e 
accompagnatore al pianoforte per le classi di strumento indetto dal Conservatorio "Nicola Sala" di 
Benevento;

VISTO l'art. 1 comma 892 della Legge n. 178 del 30/12/2020, che prevede l'inserimento nelle 
dotazioni organiche delle istituzioni statali di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica delle 
posizioni di Accompagnatore al pianoforte e Accompagnatore al clavicembalo con rapporto di lavoro 
disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca;
VISTA la nota MUR prot. AOODGFlS. REGlSTRO UFFICIALE.U.0007858. del 
10/06/2022. con la quale, nelle more della stipula del nuovo CCNL e della definizione dei requisiti, 
dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni, si ritiene che le Istituzioni AFA M possano 
prorogare per l'anno accademico 2022/2023 le graduatorie relative agli Accompagnatori al pianoforte 
già formate negli anni precedenti;

CONSIDERATA l'imminente scadenza (31/10/2022) dei contratti dei pianisti accompagnatori che 
attualmente collaborano con il Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento e la necessità di organizzare 
l'attività didattica delle classi per l'anno accademico 2022/2023;

DECRETA

Art. 1) Le graduatorie definitive relative al Bando di Procedura selettiva pubblica Prot. n. 6379 del
10-09-2019 per la formazione di una graduatoria triennale per attività di: accompagnatore al 
pianoforte per le classi di canto e accompagnatore al pianoforte per le classi di strumento sono 
prorogate anche per l'Anno Accademico 2022/2023.

A rt. 2) Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo Conservatorio.

Benevento
03/11/2022                   Il Direttore

       Prof. Giosuè Grassia*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993


