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Prot. n. 4374 

del 29.07.2019 
 

 Rif. Bando del 30.04.2019, prot. n. 2331 

 

Oggetto: Revoca in autotutela della Graduatoria provvisoria del 19.07.2019, prot. n. 4222  - 

Bando procedura selettiva pubblica per soli titoli per la costituzione di graduatorie di istituto da 

utilizzare per l’insegnamento nei corsi accademici di I e II livello, per gli anni accademici 

2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 – BASSO TUBA (CODI/08). 
 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista la Legge 21.12.1999 n. 508 "Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia 

Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per 

le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati"; 

Visto il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, recante criteri per l'autonomia statutaria e 

regolamentare delle Istituzioni di Alta Cultura; 

Visto lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone; 

Visto il Regolamento Didattico del Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice; 

Visto il Bando  del 30.04.2019, prot. n. 2331;  

Visti il verbale della commissione del 19.07.2019, prot. n. 4218;  

Vista la graduatoria provvisoria pubblicata in data 20.07.2019 con prot. n. 4222 del 

19/07/2019; 
Visto il ricorsodel Prof. Eros Sabbatani, di cui al ns. Prot. n. 4326 del 26/7/2019; 

Preso atto che le motivazioni addotte dal ricorrente Prof. Sabbatani, sono ritenute legittime 

limitatamente ai punti 1, 2, 3, 4 dell’istanza acquisita al ns. Prot. n. 4326 del 26/7/2019, in quanto 

corrispondenti alle disposizioni ministeriali citate nelle premesse di cui al Bando Prot. n. 2331 del 

30/04/2019; 

Preso atto del provvedimento direttoriale in autotutela Prot. n. 4372 del 29/07/2019; 

Considerato che la Pubblica Amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far 

luogo alla revoca della graduatoria provvisoria fino al momento in cui non sia stato 

perfezionato il procedimento in quanto i meri partecipanti vantano all’uopo una semplice 

aspettativa alla conclusione dello stesso;  

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante del presente dispositivo: la revoca in 

autotutela della graduatoria provvisoria pubblicata in data 20.07.2019, prot. n. 4222 del 

19/07/2019 relativa al Bando del 30.04.2019, prot. n. 2331 per l’insegnamento di BASSO 

TUBA CODI/08 e provvede alla pubblicazione dello stesso atto di revoca sul sito Web del 

Conservatorio e sul sito del Cineca. 

 

            

        F.toIl Direttore 

        M° Alberto Giraldi 
 


