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ERRATA CORRIGE selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria di 

idonei al profilo professionale di “assistente” – Area II del CCNL comparto istruzione e ricerca - Afam 

del 19 aprile 2018, da utilizzare per assunzioni a tempo determinato di cui al bando prot. n. 2166 del 

12.05.2021. 

 

Con la presente, si comunicano le seguenti correzioni e integrazioni al bando indicato in oggetto: 

 

ERRATA CORRIGE n.1  

 

• Vecchia locuzione indicata nell’Allegato C recante la “VALUTAZIONE DEI TITOLI E 

PROVE D’ESAME” di cui a pagina 13:  

 

- per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio prestato presso il Conservatorio 

Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina…………..……punti 1,3 

 

- per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio prestato nelle Istituzioni AFAM 

Statali o legalmente riconosciute:………………………...………..….punti 0,30 

 

- per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio prestato Servizio prestato presso altre 

Amministrazioni Pubbliche o Enti Locali………………..……….punti 0,30 

 

• Nuova locuzione,  Allegato C - recante la “VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE 

D’ESAME” di cui a pagina 13:  

 

- per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio prestato presso le Istituzioni 

AFAM Statali o legalmente riconosciute ……………..…………punti 1,3 

 

- per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio prestato Servizio prestato presso 

altre Amministrazioni Pubbliche o Enti Locali………….punti 0,30 

 

ERRATA CORRIGE n.2 

Laddove è riportato “allegato E” è da intendersi “allegato D”.  

 

INTEGRAZIONE n.1  

- Ad integrazione dell’art. 3 (Domanda e termine di presentazione) del bando, le domande 

potranno essere consegnate anche a mano entro il termine perentorio del 14 giugno 2021. 

 

- INTEGRAZIONE n.2  

Responsabile del procedimento è il Direttore amministrativo dott. Maurizio Narducci, e mail  

direttore.amministrativo@conslatina.it. 
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