CONSERVATORIO DI MUSICA "ARRIGO PEDROLLO" - VICENZA
- Registro ufficiale - Prot. n° 2973 del 30/05/2022 a. 2022

Vicenza 30 maggio 2022

Oggetto: procedura selettiva pubblica per titoli ed esami di cui al bando del 30 marzo 2022, prot.
N. 1621 relativo alla “procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione
di una graduatoria di merito d’istituto di aspiranti a rapporto di lavoro a tempo
determinato per la copertura fino a 5 posti di Assistente – Area II”.

GRADUATORIA DEFINITIVA DI MERITO PROFILO ASSISTENTE AREA II^
IL PRESIDENTE
Visto il bando prot. N. 1621 del 30 marzo 2022 relativo alla procedura selettiva pubblica, per titoli
ed esami, per la costituzione di una graduatoria di merito d’istituto di aspiranti a rapporto di
lavoro a tempo determinato per la copertura fino a 5 posti di Assistente – Area II;
Visto l’art. 12 comma 4 del bando citato;
Vista la graduatoria provvisoria d’Istituto pubblicata il 20 maggio 2022 prot. 2803 del 23 maggio
2022;
Considerato che nei termini prescritti è stata legittimamente recapitata una richiesta di rettifica di
un errore materiale nella trascrittura del punteggio titoli da parte di uno dei candidati in
graduatoria;
APPROVA
La sottostante graduatoria definitiva di Istituto di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a
tempo determinato per il profilo di Assistente Area II^:
N.
CANDIDATI
1 Bettanin Vittoria
2 Comi Michela
3 Berto Lisa

Prova scritta
34,00
28,50
29,00

Titoli
3,00
0,00
0,50

Prova orale
32,00
30,00
28,00

TOTALE
69,00
58,50
58,00

Avverso la presente graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto
entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
data di pubblicazione.
Dispone la pubblicazione all’albo e al sito web del Conservatorio www.consvi.it e al sito
http://afam.miur.it/sito/bandi.html

Il Presidente del Conservatorio
Dott. Filippo Crimì
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