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L’Aquila lì, 12.11.2021 
Prot. n. 0005671/3C 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 

- Vista la L. n. 508/1999; 
- Visto il D.P.R. n. 132/2003; 
- Visto il D.P.R. n. 212/2005; 
- Visto il D.M. 90/2009; 
- Visti il D.Lgs. n. 196/2003 e il Regolamento UE n. 679/2016; 
- Visto il verbale del Consiglio Accademico del Conservatorio “A. Casella” del 28.09.2021; 
- Visto il proprio provvedimento prot. n. 0004712/3C del 30.09.2021 avente ad oggetto l’indizione di 

una procedura per il conferimento di un incarico di insegnamento per il corso di COMJ/13 Musiche 
tradizionali: “Strumenti e canto delle tradizioni musicali extraeuropee” (indirizzo 
strumentale/vocale) – Strumenti a pizzico: Mandolino, non rientrante nella dotazione organica 
d’istituto, a un docente interno o, in caso di esito negativo della ricognizione interna, a un soggetto 
esterno di riconosciuta esperienza e competenza; 

- Visto il proprio provvedimento prot. n. 0005047/3C del 18.10.2021, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice della procedura su richiamata; 

- Tenuto conto della comunicazione del prof. Giudice Fabio acquisita per le vie brevi, dalla quale 
risulta l’impossibilità a prendere parte ai lavori della Commissione; 

 
DISPONE 

 
La Commissione giudicatrice della procedura, indetta dal Conservatorio “A. Casella” con provvedimento 
prot. n. 0004712/3C del 30.09.2021, è così costituita: 
 
Presidente  Claudio Di Massimantonio  Organo CODI/19 
Componente Prof. Dario Flammini   Fisarmonica CODI/18            
Componente Prof. Sabatino Servilio   Viola CODI/05 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Ue n. 679/2016, i Commissari sono designati quali 
incaricati del trattamento dei dati personali nello svolgimento delle funzioni loro attribuite. 
Il presente decreto è pubblicato sul sito del Conservatorio “ A. Casella” all’indirizzo https://consaq.it/ 

 
 
 
 

            Il Direttore 
M° Claudio Di Massimantonio 
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