Procedura selettiva pubblica per soli titoli
Insegnamento del settore artistico/disciplinare CODI/12 Fagotto
per il Triennio Accademico 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023
Conservatorio di Musica di Stato “A. Scontrino” di Trapani
Verbale n° 03
Bando con procedura selettiva pubblica per soli titoli (prot. n° 13450) del 19-12-2020
Settore artistico/disciplinare CODI/12 Fagotto.
Il giorno 15 Maggio 2021 alle ore 8,45, giusta autoconvocazione, si riunisce, in modalità
telematica tramite la piattaforma On Line “Skype”, la commissione di valutazione, per soli titoli,
per la disamina dei reclami riguardanti la formulazione di graduatoria d’istituto per il triennio
accademico 2020/2023 (settore artistico/disciplinare CODI/12 Fagotto), composta dal Vice
Direttore Prof. Antonino Peri (Presidente delegato) dai Prof.ri Salvatore Palmeri (componente
esterno), Paolo Morana e Evaristo Casonato (Componenti). Il Presidente delegato, verificata la
presenza di tutti i componenti della commissione esaminatrice, dichiara la validità della seduta.
Funge da segretario verbalizzante della commissione il Prof. Evaristo Casonato.
Essendo pervenuti n. 3 reclami avverso alla graduatoria provvisoria, pubblicata in data
05/05/2021 prot. n. 5082/B7, la commissione, in conformità ai criteri di valutazione adottati
nella seduta del 24.03.2021, dà inizio al riesame delle domande oggetto di reclamo procedendo
analiticamente al ricontrollo della documentazione presentata, dei titoli prodotti e dei relativi
punteggi attribuiti.
Si esaminano i reclami dei candidati Latona Leonardo prot. 5188 del 07/05/2021,
Barracato Filippo prot. 5202 del 07/05/2021 e Taraddei Marco prot. 5391 del 11/05/2021.
La commissione riscontra e corregge alcuni meri errori materiali. Conferma i restanti
punteggi in quanto le valutazioni sono in linea con i criteri di valutazione stabiliti
preventivamente. La commissione conferma inoltre i titoli di servizio del candidato Taraddei in
ottemperanza alla nota ministeriale prot. 3154 del 09/06/2011 che recita:
2)
Diploma accademico di II livello di Conservatorio, Istituto Musicale Pareggiato,
di Accademia di Belle Arti Statale o Legalmente Riconosciuta o di Istituto Superiore per le
Industrie Artistiche, o titolo equipollente rilasciato da istituzioni di pari livello della Comunità
Europea
Il riesame dei reclami si trova sintetizzato nella seguente tabella.
Candidato

Reclamo avverso alla
Graduatoria provvisoria di
fagotto CODI/12

Punteggio complessivo

1. Latona Leonardo

35,1 punti
Si accoglie parzialmente il
reclamo sui titoli artisticoculturali e professionali cui
sono stati riscontrati meri
errori materiali. Il punteggio
passa quindi da 29,9 a 30,1
punti.

prot. 5188 del
07/05/2021

2.Barracato Filippo

Si accoglie parzialmente il
reclamo sui titoli artistico-

prot. 5202 del
07/05/2021

47,9

Protocollo reclamo
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culturali e professionali cui
sono stati riscontrati meri
errori materiali. Il punteggio
passa quindi da 47,4 a 47,9
punti.

3.Taraddei Marco

Non si accoglie il reclamo
riguardante i titoli di studio
e servizio.
Si accoglie parzialmente il
reclamo sui titoli artisticoculturali e professionali cui
sono stati riscontrati meri
errori materiali. IL
punteggio passa quindi da
44,2 a 44,4 punti

51 Punti

prot. 5391 del
11/05/2021

Non essendoci modifiche all'ordine della graduatoria, la stessa diviene definitiva.
La commissione allega al presente verbale, un foglio Excel con la graduatoria definitiva
con tutti i candidati e i relativi punteggi attribuiti, per ogni candidato/a.
Il Presidente demanda all’Amministrazione al fine di poter pubblicare la graduatoria
definitiva di Fagotto CODI/12.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto dai presenti. Non essendoci
ulteriori osservazioni dei componenti la commissione di valutazione viene sciolta alle ore 09,45
Piattaforma On Line “Skype” – 15 Maggio 2021

Prof. Antonino Peri (Presidente delegato)

_________________________________

Prof. Salvatore Palmeri (Componente esterno)
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n.39/1993)
Prof. Paolo Morana (Componente)
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n.39/1993)

Prof. Evaristo Casonato (Componente/Segretario verbalizzante)

__________________________
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