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Prot. n. 2311/F1 
Latina, lì 16/04/2013 
 
 

ERRATA CORRIGE 
 

Procedura selettivo-comparativa pubblica, per titoli per l’individuazione di destinatari  
di contratti di insegnamento (a.a. 2011/2012) di cui al prot. n.7463 del 22.09.2011. 

 
Con riferimento alle graduatorie (ns nota prot. n. 1894/F4 del 25/03/2013 e ns nota prot. n. 2048/F1 del 
04/04/2013) relative alla procedura selettivo-comparativa pubblica, per titoli per l’individuazione di destinatari 
di contratti di insegnamento (a.a. 2011/2012) di cui al prot. n.7463 del 22.09.2011, si procede alla seguente 
errata corrige: 
 

- alla nota del Conservatorio prot. n. 1894/F4 del 25/03/2013,  le parole: 
 
“Procedura selettiva per la costituzione della graduatoria d’istituto, utile ai fini del conferimento di incarichi a 
tempo determinato per l’a.a. 2012/2013 presso il Conservatorio di Musica “Ottorino Respighi” di Latina per il 
settore disciplinare di “Acustica musicale (COME 03).  
 
 
sono sostituite dalle seguenti: 
 
“Graduatoria provvisoria di cui alla procedura selettivo-comparativa pubblica a titoli prot. n.7463 del 
22.09.2011, per l’individuazione di destinatari di contratti di collaborazione per l’insegnamento di - settore 
disciplinare Acustica musicale (COME 03) a.a. 2012/2013 - presso il Conservatorio Statale di Musica “Ottorino 
Respighi” di Latina. 
 
  

- alla nota del Conservatorio prot. n. 2048/F1 del 04/04/2013, le parole: 
 
“Procedura selettiva per la costituzione della graduatoria d’istituto, utile ai fini del conferimento di incarichi a 
tempo determinato per l’a.a. 2012/2013 presso il Conservatorio di Musica “Ottorino Respighi” di Latina per il 
settore disciplinare di “Acustica musicale (COME 03)”  
 
 
sono sostituite dalle seguenti: 
 
“Graduatoria definitiva di cui alla procedura selettivo-comparativa pubblica a titoli prot. n.7463 del 
22.09.2011, per l’individuazione di destinatari di contratti di collaborazione per l’insegnamento di - settore 
disciplinare Acustica musicale (COME 03) a.a. 2012/2013 - presso il Conservatorio Statale di Musica “Ottorino 
Respighi” di Latina. 
 
 
Per quanto sopra si dispone la pubblicazione sul sito www.conservatorio.latina.it della presente errata corrige 
nonché all’albo. 
 
      IL DIRETTORE 

            Fto M° Paolo Rotili  
 


