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Prot. n°  
 Modena, lì 30/07/2021

Oggetto:
Decreto di proroga graduatorie discipline di insegnamento

IL DIRETTORE

VISTA la legge 508 del 21 dicembre 1999 di riforma delle Istituzioni AFAM;

VISTO il Bando di selezione a evidenza pubblica per l'acquisizione di candidature per la redazione

di graduatorie a validità triennale (2016-2019), finalizzate al conferimento di incarichi professionali

a Coadiutori di Classe, nell'ambito della fascia di avviamento strumentale (8-10 anni) e di quella

immediatamente precedente l'Alta Formazione, prot. n. 1503 del 09/06/2016 nonché nell'ambito

accademico;

VISTO il Bando di selezione a evidenza Pubblica per la selezione di Collaboratori al pianoforte

(nell'ambito delle attività di esercitazione, esami di merito e produzione musicale interna ed esterna

autorizzata dal Consiglio Accademico) per la redazione di graduatorie a validità triennale, (2016 -

2019), finalizzate al conferimento di incarichi professionali a collaboratori di alto profio (prot. n.

1509 del 10/06/2016;

VISTO il bando emanato dall’istituto “vecchi – tonelli” di modena,  prot. 2950 del 1 agosto

2017,per l'assegnazione di pacchetti formativi dell'alta formazione fagotto (dcpl/24);

VISTO il bando di selezione (decreto n. 15 del 26/09/2018) a evidenza pubblica per l'acquisizione

finalizzate al conferimento di incarichi professionali a Coadiutori di Classe, nell’ambito della fascia

di propedeutica musicale (6 – 7 anni), di avviamento strumentale (8 – 10 anni) e di quella
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immediatamente precedente l’Alta Formazione (dagli 11 anni in avanti), ai sensi dell' art. 16 del

Regolamento Corsi     preaccademici, pubblicato online, prot. n. 1216 ;

VISTE  la graduatoria di merito di Tromboneavente validità triennale, prot. n. 2715/2016;

  la graduatoria di merito di Musica d'insieme per strumenti a fiato avente validità  

  triennale, prot. n. 3021/2016;

  la graduatoria di merito di Viola avente validità triennale, prot. n. 3015/2016;

  la graduatoria di merito di Clarinettoavente validità triennale, prot. n. 2713/2016;

  le  graduatorie di merito di Fagotto aventi validità triennale, prot. n. 3756 del  

             16/10/2017 e 3019 del 27 settembre 2016;

  la graduatoria di merito di Arpaavente validità triennale, prot. n. 3017/2016;

  la graduatoria di Saxofono avente validità triennale, prot. n. 2716/2016;

  la graduatoria di merito di Chitarra avente validità triennale, prot. n. 3018/2016;

  la graduatoria di merito di Pratica e lettura pianisticaavente validità triennale, prot. 

               n. 2708/2016;

                       la graduatoria di merito di Pianoforte avente validità triennale , prot. n. 2502 del    

  28/07/2016;

  la graduatoria di merito di Flauto avente validità triennale, prot. n. 3020/2016;

  la graduatoria di merito di Collaboratori al pianoforte per strumenti a fiato avente  

              validità triennale, prot. n. 2918/2016;

  la graduatoria di merito di Collaboratori al pianoforte per strumenti ad arco avente

              validità triennale, prot. n. 2997/2016;

  la graduatoria di merito per Collaboratori al pianoforte per canto avente validità  

  triennale, prot. n. 2996/2016;

  la graduatoria definitiva di Musica d'insieme archi prot. n. 1731 del 06/11/2018 di

cui al   bando di selezione (decreto n. 15 del 26/09/2018);

  la graduatoria definitiva Formazione dell'orecchio, canto corale e musica d'insieme

prot.   n. 1885 del 16/11/2018 di cui al bando di selezione (decreto n. 15 del 26/09/2018);

  la graduatoria definitiva di Coro di voci bianche prot. n. 1856 del 16/11/2018  di cui

al    bando di selezione (decreto n. 15 del 26/09/2018);

  la graduatoria definitiva di Propedeutica musicale  prot. n. 1492 del 26/10/2018 di

cui al   bando di selezione (decreto n. 15 del 26/09/2018);

  la graduatoria definitiva di Lettura della partitura prot. n. 1736 del 06/11/2018 di cui
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al    bando di selezione (decreto n. 15 del 26/09/2018);

  la graduatoria definitiva di Violino prot. n. 1732 del 06/11/2018 di cui al bando di

  selezione (decreto n. 15 del 26/09/2018);

  la graduatoria definitiva di  Composizione prot. n. 1730 del 06/11/2018 di cui al

bando    di selezione (decreto n. 15 del 26/09/2018);

  la graduatoria definitiva di  Violoncello prot. n. 1729 del 06/11/2018  di cui al bando

di    selezione (decreto n. 15 del 26/09/2018);

  la graduatoria definitiva di  Ear Training prot. n. 1737 del 05/11/2018  di cui al

bando    di selezione (decreto n. 15 del 26/09/2018);

   la graduatoria di canto prot. gen.le 1738 del 06/11/2018 di cui al bando di selezione

   (decreto n. 15 del 26/09/2018);

   la graduatoria di oboe per i corsi preaccademici prot. 1734 del 06/11/2018 di cui al

   bando di selezione (decreto n. 15 del 26/09/2018);

  la graduatoria di batteria  e percussioni prot. n.  1739 del 06/11/2018 di cui al bando

di    selezione (decreto n. 15 del 26/09/2018);

VISTO  il verbale del Consiglio Accademico del 28/05/2021, prot. n. 437 del 4 maggio 2020  in cui

viene espresso parere favorevole al rinnovo della proroga delle graduatoria  già attivata per

l'A.A.2020/2021 dei bandi emanati nel 2016 e, proposta la proroga delle graduatorie dei richiamati

bandi emanati negli A.A. 2017/2018 e 2018/2019, in considerazione dell'imminente statalizzazione

dell'istituto nonché del decreto milleproroghe;

DECRETA

per quanto richiamato in precedenza, la proroga delle suindicate graduatorie per l'A.A. 2021/2022.

IL DIRETTORE
M° Giuseppe Modugno


