Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

prot. n. 41

Lecce, 05/01/2022
IL DIRETTORE

Vista la legge 21.12.1999 n. 508 di riforma delle Istituzioni AFAM;
Visto il Decreto Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2003 n. 132;
Visto il D.P.R. 8/7/2005 n. 212 recante disciplina degli ordinamenti didattici delle Istituzioni AFAM;
Visto il D.L.vo 30/3/2001 n.165, e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’art. 7, comma 6, che
consente alle amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di
conferire incarichi individuali ad esperti, di particolare e comprovata specializzazione, con contratti di lavoro
autonomo;
Visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce approvato dal
MIUR/AFAM con decreto n.96 del 20/05/2004 ed entrato in vigore il 16/06/2004;
Visto il “Regolamento disciplinante le procedure per il conferimento degli incarichi esterni” del Conservatorio
di musica “T. Schipa” di Lecce, adottato con decreto presidenziale prot.n.627 del 10/02/2009 ai sensi dell’art.
7, comma 6-bis, del D.Lvo 30/03/2001 n. 165;
Visto il D.D.G. n. 245 del 09/12/2010, entrato in vigore il 14/12/2010, con il quale il M.I.U.R/AFAM ha
approvato il Regolamento didattico del Conservatorio di musica di Lecce;
Visto il Manifesto degli studi per l’a.a. 2021/2022 inerente l’offerta didattica del Conservatorio di Musica di
Lecce e della sezione staccata di Ceglie Messapica ed i corsi attivati in base alle iscrizioni pervenute;
Vista la seduta del 27 luglio 2021 nella quale il Consiglio accademico ha individuato gli insegnamenti per i
quali esperire procedure comparative pubbliche;
Visto il bando prot.n. 3748 del 04/10/2021 con il quale è stata indetta la procedura comparativa pubblica, per
titoli, per la formazione di elenchi di esperti, per i profili professionali, tra gli altri, di VIOLINO (CODI/06) e
TROMBONE (CODI/17);
Vista la proposta di ampliamento degli organici del Conservatorio di musica di Lecce prot.n. 5609 del
27/12/2021, redatta ai sensi dell’art.1, commi 888-891, della L.178/2020, e approvata dal Consiglio
accademico in data 27/12/2021 e dal Consiglio di amministrazione con delibera n.54 del 28/12/2021 nella
quale figurano le cattedre di Violino (CODI/06) e Trombone (CODI/17);
Considerato che il reclutamento dei docenti su posti in organico richiede la formulazione di graduatorie
d’Istituto ai sensi della nota ministeriale prot.n. 3154 del 9/6/2011 e non procedure comparative quale quella di
cui al bando prot.n. 3748 del 04/10/2021;
Preso atto che è venuto meno l’interesse del Conservatorio alla formulazione dell’elenco di esperti per le
predette discipline;
DECRETA
Art.1. La procedura comparativa pubblica, per titoli, per la formazione di elenchi di esperti per i profili
professionali di VIOLINO (CODI/06) e TROMBONE (CODI/17) di cui al bando prot.n. 3748 del 04/10/2021
è annullata per le ragioni espresse in narrativa.
Art.2. Il presente decreto è pubblicato in data 05/01/2022: all’albo elettronico dell’Istituto; sul sito dell’Istituto
www.conservatoriolecce.it. e sul sito del Ministero http://afam.miur.it - voce Bandi
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