
 
 

 
 

Conservatorio di Musica “Alfredo  Casella” 
I s t i t u t o  S u p e r i o r e  d i  S t u d î  M u s i c a l i  

 

Via Francesco Savini - 67100 L’Aquila - Tel.: 0862.22122 - Fax: 0862.62325 - e-mail: protocollo@consaq.it – Codice Fiscale 80007670666 

L’Aquila, lì 16.03.2023 
Prot. n. 0001938/3C 

 
 

IL DIRETTORE 
 
nella qualità di Responsabile della procedura comparativa di curriculum 
  
VISTA  la L. 508/99; 
VISTO  il DPR n. 132/2003; 
VISTO lo Statuto di questo Conservatorio emanato con Decreto n. 6/2004 del Presidente del Consiglio 

di Amministrazione; 
RICHIAMATA la procedura comparativa di curriculum prot. n. 0001892/3C del 14.03.2023; 
DATO ATTO che, a seguito di mero errore materiale, occorre provvedere ad effettuare una rettifica della 

procedura di cui al precedente capoverso; 
 

DISPONE 
 
RETTIFICHE: 

 
Al titolo Presentazione della domanda 
La domanda di ammissione alla procedura comparativa, indirizzata al Direttore del Conservatorio di Musica “A, 
Casella”, via F. Savini, 7 – 67100 L’AQUILA, deve pervenire entro e non oltre il giorno 17.03.2023 
esclusivamente mediante l’applicativo “Bandi Online” raggiungibile al seguente indirizzo: 
 

https://spid.sol.consaq.it/ 
 
o, in alternativa dal link “Bandi Online” presente sul sito istituzionale www.consaq.it, sotto il menù IL 
CONSERVATORIO; l’accesso all’applicativo avviene unicamente attraverso il Sistema Pubblico di Identità 
Digitale (SPID). 

 
è sostituito dal seguente testo 
 

La domanda di ammissione alla procedura comparativa, indirizzata al Direttore del Conservatorio di Musica “A, 
Casella”, via F. Savini, 7 – 67100 L’AQUILA, deve pervenire entro e non oltre il giorno 24.03.2023 
esclusivamente mediante l’applicativo “Bandi Online” raggiungibile al seguente indirizzo: 
 

https://spid.sol.consaq.it/ 
 
o, in alternativa dal link “Bandi Online” presente sul sito istituzionale www.consaq.it, sotto il menù IL 
CONSERVATORIO; l’accesso all’applicativo avviene unicamente attraverso il Sistema Pubblico di Identità 
Digitale (SPID). 

 
 

 Il Direttore 
M° Claudio Di Massimantonio 
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