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Prot. n. 4040/F1  

Latina, 09/08/2019 

 

Ai candidati  di chitarra (CODI/02), di cui al bando del 30  luglio  2019 prot.n.3905/F1 

-Albo on line  www.conslatina.it 

-http://afam.miur.it/sito/bandi.html 

 

 

OGGETTO: Provvedimento in autotutela 

 

       

IL DIRETTORE 

      

-VISTA la “Procedura selettivo pubblica per l’individuazione di destinatari di contratti di 

insegnamento” di cui al bando del 30 luglio 2019 prot. n. 3905/F1 per le seguenti discipline: 

pianoforte (CODI/21), violino (CODI/06), clarinetto (CODI09), flauto (CODI/13), chitarra 

(CODI/02), oboe (CODI/14); 

-VISTO l’art. 13 (Norme finali) del suddetto bando il quale dispone che: “Questo Conservatorio si 

riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando in relazione a 

nuove disposizioni di legge o comprovate ragioni di pubblico interesse, nonché la facoltà di non 

conferire l’incarico in caso di mancata attivazione del corso, insegnamento/disciplina, senza che per i 

candidati insorga alcuna pretesa o diritto”; 

-VISTO l’art. 21 quinquies legge del 7 agosto  1990 n. 241 relativamente alla revoca del 

provvedimento”; 

-VISTO il bando del 22/09/2017, prot. n. 5578/F1 concernente la “Procedura pubblica per 

l'individuazione di destinatari di contratti di insegnamento” finalizzato alla formazione di graduatorie 

di aspiranti a cui conferire l’incarico di docenza tramite contratto di collaborazione per i seguenti 

Settori disciplinari: chitarra (CODI/02), strumenti a percussione (CODI/22), saxofono jazz (COMJ/06) 

per gli  anni accademici 2017/2018, 2018/2019,  2019/2020; 

-CONSIDERATO che per mero errore nella procedura di cui al bando del 30 luglio 2019 

prot.n.3905/F1 è stato inserito tra gli insegnamenti a docenza quello di  chitarra (CODI/02) quando 

invece risulta ancora valida fino a tutto l’a.a. 2019/2020 la graduatoria redatta a seguito del bando del  

22/09/2017, prot. n. 5578/F1; 

-RAVVISATA pertanto la necessità di procedere alla revoca nella “Procedura selettivo pubblica per 

l’individuazione di destinatari di contratti di insegnamento” di cui al bando del 30  luglio  2019 prot. n. 

3905/F1 dell’insegnamento della sola chitarra (CODI/02); 

 

     DECRETA 

 

È revocata, in autotutela, dalla Procedura selettivo pubblica per l’individuazione di destinatari di 

contratti di insegnamento” di cui al bando del 30 luglio 2019 prot. n. 3905/F1,   l’insegnamento della 

chitarra  (CODI/02). 

 

IL DIRETTORE 

             f.to  Prof. Giovanni Borrelli 

http://www.conslatina.it/

