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________________
DECRETO DEL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO 25 GIUGNO 2021, n. 25
OGGETTO: Costituzione della commissione esaminatrice finalizzata alla selezione pubblica per soli
titoli riservata al personale docente interno di “Accompagnamento pianistico” (CODI/25) per il
passaggio da seconda a prima fascia (D.M. MUR n. 565/2021).
IL PRESIDENTE
Visti i CC.CC.NN.LL. Comparto AFAM 16.02.2005, 4.08.2010 e Comparto Istruzione e Ricerca
19.04.2018;
Visto lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini", emanato con Decreto del Presidente
27 gennaio 2005, n. 2;
Visto il Decreto del MUR del 29.04.2021, n. 565, che prevede l’indizione di apposita selezione
idoneativa, per soli titoli, per la trasformazione delle cattedre di "Accompagnamento pianistico" da
seconda a prima fascia, riservata al personale docente interno in servizio a tempo indeterminato da
almeno tre anni accademici;
Visto il bando 10 giugno 2021, prot. n. 4046, con cui il Conservatorio Rossini, in attuazione del citato
DM n. 565/2021 ha indetto la citata procedura selettiva per soli titoli riservata al solo personale
docente interno di “Accompagnamento pianistico” (CODI/25), in servizio a tempo indeterminato, per
il passaggio dalla seconda alla prima fascia;
Visto in particolare l'art. 4 del citato bando che dispone le modalità di costituzione della Commissione
esaminatrice preposta alla selezione in argomento;
Tenuto conto che a conclusione di tale procedura selettiva riservata al personale docente, utilmente
collocato nelle nuove graduatorie nazionali di “Accompagnamento pianistico (CODI/25)”, sarà
garantita la stipula, da parte del MUR, di un nuovo contratto a tempo indeterminato con la qualifica di
docente di 1^ fascia, con mantenimento della stessa classe stipendiale e della relativa anzianità di
servizio, con decorrenza dalla data di registrazione del citato decreto n. 565/2021, da parte della Corte
dei Conti;
DECRETA
Art. 1
E' istituita la Commissione esaminatrice preposta alla selezione interna, per soli titoli, per la
trasformazione delle cattedre di "Accompagnamento pianistico" da seconda a prima fascia, riservata al
personale docente interno in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici.
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Art. 2
Il presente Decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei "Decreti del Presidente del Conservatorio
Statale G. Rossini".
Pesaro, Palazzo Olivieri, 25 giugno 2021.

IL PRESIDENTE
Avv. Salvatore GIORDANO
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Depositato nella Raccolta dei Decreti dei Presidente dell'Istituto il 25 giugno 2021
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