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Decreto n. 22 

prot.n. 2525 del 5/12/2022 
 

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL BANDO UTILE ALLA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PRESSO L’ISSM VERDI DI RAVENNA 

PER ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

NEL PROFILO DI COADIUTORE - AREA PRIMA - CCNL DEL 04.08.2010 E 

SS.MM.II. 
IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto dell’ISSM Verdi di Ravenna;  

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 

Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di 

assunzione nei pubblici impieghi”; 

Vista il bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria di per 

assunzione con contratto a tempo determinato nel profilo di coadiutore, area prima ccnl 04/08/2010 

e ss.mm.ii; 

Visto l’articolo 5 del predetto bando di selezione;   

Preso atto della indisponibilità comunicata dal Direttore di Ragioneria a far parte della commissione 

di valutazione;  

Accertata la disponibilità fornita dai commissari e ritenuto di dover integrare la commissione con un 

componente esterno all’Istituto;  

Visti gli atti d’ufficio, 

D E C R E T A 
 

Art. 1) La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui in premessa è nominata come di 

seguito: 

 

 Dott.ssa Laura Merella – Direttore Amministrativo dell’Istituto di Studi Musicali “Verdi” di 

Ravenna in qualità di Presidente;  

 Prof.ssa Paola Babini – Docente titolare dell’Accademia di Belle Arti di Bologna; 

 sig. Luca Ponci-Assistente dell’ISSM Verdi di Ravenna. 
 

Art. 2) La predetta Commissione è convocata per il giorno 12 dicembre alle ore 8.30 presso la sede 

dell’Istituto Superiore di Studi Musicali di Ravenna via di Roma 33 per procedere all’insediamento 

e alla costituzione dei criteri di valutazione.  
 

- La Prova di idoneità professionale si svolgerà il giorno 12 dicembre dalle ore 9.00. 

In caso di impossibilità motivata e da comunicare preventivamente entro le ore 13.00 del 

giorno 11 dicembre via mail, all’indirizzo personale@verdiravenna.it, ci potrà essere una 

sessione di recupero dalle ore 09.00 del giorno 20 dicembre. 

Le operazioni di riconoscimento avranno inizio prima dell’avvio della prova 

Tutti i candidati dovranno presentarsi con un documento non scaduto e valido per l’identificazione 

personale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 

 

Ulteriori ed eventuali diverse comunicazioni saranno pubblicate sul sito dell’Istituzione: 

https://www.verdiravenna.it  e su quello del CINECA http://afam.miur.it/ 

 

 

f.to IL PRESIDENTE 

Ing. Adriano Maestri  
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