
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca 
 

                                                       

 

prot. n. 2418                                                                                                                  Lecce, 12/06/2019 

 

 All’Albo Elettronico 

 www.conservatoriolecce.it 

 

  

IL DIRETTORE 

 

- Vista la procedura ad evidenza pubblica prot. n. 1078 dell’11/03/2019, finalizzata alla definizione di 

una graduatoria relativa all'assegnazione di un contributo straordinario per l'acquisto di strumenti musicali 

ai sensi dell’art. 36 Legge Regionale del 10 agosto 2018, n. 44; 

- Visto proprio provvedimento prot. n. 1928 del 07/05/2019, di costituzione della commissione per la 

redazione della graduatoria relativa all'assegnazione di un contributo straordinario per l'acquisto di 

strumenti musicali; 

- Visto in particolare l’art. 9 disciplinante la redazione della graduatoria; 

-  Visto il decreto direttoriale prot. n. 2277 del 04/06/2019, di approvazione della graduatoria provvisoria 

(ALL. B) per l’assegnazione di un contributo straordinario per l’acquisto di strumenti musicali e dei 

candidati esclusi dalla procedura selettiva (ALL. A) pubblicati in pari data all’albo elettronico del 

Conservatorio, sul sito web: www.conservatoriolecce.it 

 

-  Visti i reclami pervenuti avverso i predetti atti; 

 

- Visto il verbale con il quale la Commissione in data 12/06/2019 ha esaminato i predetti reclami ed 

all’esito ha confermato la graduatoria per l’assegnazione di un contributo straordinario per l’acquisto di 

strumenti musicali (ALL. B) e  l’elenco dei candidati esclusi dalla procedura selettiva (ALL. A); 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – E’ approvata la graduatoria DEFINITIVA (ALL. B)  per l’assegnazione di un contributo 

straordinario per l’acquisto di strumenti musicali  unitamente all’elenco degli esclusi dalla procedura 

(ALL. A). Gli allegati B ed A costituiscono parte integrante del presente decreto. 

 

Art. 2 – Il presente decreto e gli ALLEGATI B ed A sono pubblicati all’albo elettronico e sull’home 

page del sito del Conservatorio www.conservatoriolecce.it  

 

Art. 3 –  Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo 

dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione. 

  

                                                     F.to Il Direttore 

                                                      M° Giuseppe Spedicati 
                                                                                           Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

                                                                                       ai sensi dell’art. 3 co. 2,del D.Lgs 12/02/1993 n.39 
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