
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA 

“OTTORINO RESPIGHI” 

LATINA 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

via Ezio 32, 04100 Latina  -  c.f.: 91015440596  -  tel.: 0773 664173  -  fax 0773 661678  -  www.conslatina.it 

 

Prot. n. 5856/F1 

Latina, 15 ottobre 2019 

 

 

 

 

Ai candidati di pianoforte (CODI/21), di cui al bando del 30  luglio  2019 prot.n.3905/F1 

-Albo on line  www.conslatina.it 

 

 

OGGETTO: Provvedimento in autotutela, inserimento candidata  Giovannotti Alessandra, 

insegnamento pianoforte (CODI/21) 

 

       

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 la legge del 7 agosto  1990 n. 241  relativamente ai provvedimenti da adottare in autotutela;  

-CONSIDERATO che per problemi legati alla trasmissione telematica, la domanda della candidata  

Giovannotti Alessandra  non risultava pervenuta alla data di scadenza indicata nel sopracitato bando e 

che il suddetto candidato ha successivamente dimostrato di aver inviato regolarmente le propria 

domanda;  

-RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all’integrazione della domanda del candidato 

Giovannotti Alessandra per consentire la regolare partecipazione della stessa alla procedura  selettiva 

pubblica per l’individuazione di destinatari di contratti di insegnamento di cui al bando del 30  luglio  

2019 prot. n. 3905/F1  per l’insegnamento di pianoforte (CODI/21) 

 

     DECRETA 

 

in autotutela, inserimento della domanda della candidata Giovannotto Alessandra al fine della 

valutazione finalizzata all’individuazione di destinatari di contratti di insegnamento “pianoforte 

(CODI/21)” di cui alla Procedura selettivo pubblica per” bando del 30 luglio 2019 prot. n. 3905/F1.  

 

 

IL DIRETTORE 

                         Prof. Giovanni Borrelli 
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