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DECRETO DIRETTORIALE
IL DIRETTORE
Richiamato il proprio decreto prot. n.450 del 21/01/2021 con il quale disponeva 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;
Vista la graduatoria definitiva rettificata di Canto (Codi/23) Prot. n.458 del 21/01/2021;
Visto il reclamo inoltrato dalla candidata Romina Casucci, di mancata inclusione nella graduatoria
definitiva, acquisito al ns prot. 805 del 11/02/2021;
Accertata la sussistenza dell’errore;
Vista la convocazione della Commissione per esame domanda e valutazione reclamo candidata
Romina Casucci - CODI/23 CANTO con Prot. 1053 del 25/02/2021 così composta: Prof. Giuseppe
Ilario; Prof.ssa Rossella Vendemia; Prof. Luigi Petroni;
Vista la valutazione della Commissione che dopo attento esame della documentazione, assegna alla
candidata CASUCCI ROMINA il punteggio artistico 70 e il punteggio di titoli di studio pari a 4,5
per un totale di punti 74,5- come da verbale prot.1181 del 03.03.2021
DISPONE
•

Per i motivi espressi nelle premesse, la rettifica in autotutela della graduatoria definitiva
modificata di Canto (Codi/23) Prot. n.458 del 21/01/2021 per gli A.A. 2020/2021-2021/20222022/2023 con l’inserimento della candidata Romina Casucci;

•

La pubblicazione sul CINECA Afam Bandi e sul sito web del Conservatorio di Musica di
Benevento alla sezione Bandi/Personale Docente sia del presente decreto che della graduatoria
definitiva di Canto (CODI/23) rettificata in conformità agli obblighi di trasparenza di cui al
D. Lgs. N.33/2013;

Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente prot. n.450 del 21.01.2021
Benevento, 21.05.2021
IL DIRETTORE
M° Giosuè Grassia*

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

