MINISTERO UNIVERSITA’ E RICERCA
Alta Formazione Artistica e Musicale

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
"G. ROSSINI"
________________
DECRETO DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO 16 NOVEMBRE 2021, n. 17
OGGETTO: Borse-lavoro per tecnico servizi multimediali “Operatore di Bibliomediateca”. Graduatoria.
IL DIRETTORE
Visto il progetto relativo al percorso di formazione nel trattamento e catalogazione delle fonti musicali della
biblioteca del Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini” di Pesaro, approvato in collaborazione con la
Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro che ha finanziato n. 05 borse lavoro;
Tenuto conto che il suddetto progetto prevede di utilizzare i migliori cinque allievi risultanti dall’esame finale
del corso di formazione finanziato con FSE “Operatore di bibliomediateca” (progetto ITI) organizzato dal
Comune di Pesaro in partenariato con il Conservatorio Rossini e coordinato dal personale bibliotecario del
Conservatorio stesso;
Visto il verbale d’esame del 25 maggio 2021 relativo ai risultati finali del suddetto corso FSE con la relativa
attribuzione delle valutazioni globali in centesimi;
Tenuto conto che, in caso di ex-aequo, il parametro di preferenza utilizzato sarà quello della minore età,
DECRETA
Art. 1
la seguente graduatoria di merito, in ordine alfabetico, per l’assegnazione di cinque borse lavoro per tecnico
servizi multimediali “operatore di bibliomediateca”:
Castrucci Lara
Faggiani Matteo
Parissi Andrea
Ronconi Federica
Veddovi Caterina
In caso di rinuncia alla proposta di incarico si attingerà nuovamente al citato verbale d’esame del corso FSE,
sulla base dei parametri esposti in premessa.
Art. 2
Il presente Decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei "Decreti del Direttore del Conservatorio Statale G.
Rossini”.
Pesaro, Palazzo Olivieri, 16 novembre 2021.

IL DIRETTORE
(Fabio Masini)
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