
	  

	  

Prot. n. 5841                        Foggia, 7 ottobre 2014 
 

 
IL DIRETTORE 

 
Visto l'avviso pubblico prot. n. 4275 del 27 agosto 2014 per l'utilizzazione in posizione di 

semiesonero di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche destinato a 
svolgere presso il Conservatorio di musica "U. Giordano" le attività di tutor coordinatore 
del tirocinio previsto all'interno del TFA in regime transitorio per il conseguimento del 
titolo di abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso A031-32; 

Considerato che tale procedura, atta a garantire per l'a.a. 2014/15, presso il Conservatorio di musica 
"U. Giordano", lo svolgimento di attività affidate al tutor coordinatore relativamente al 
TFA in regimen transitorio ha dato esito negativo, non essendo pervenuta alcuna istanza 
di partecipazione; 

Attesa la necessità di garantire la presenza del tutor coordinatore di tirocinio, al fine di consentire 
il corretto svolgimento dei corsi TFA in regime transitorio, così come previsto dalle vigenti 
disposizioni in materia; 

Ritenuto di dover provvedere alla riapertura dei termini dell'avviso pubblico prot. n. 4275 del 27 
agosto 2014 

 
DISPONE 

 
Art. 1 

Riapertura termini di presentazione 
l'art. 4 dell'avviso pubblico prot. n. 4275 del 27 agosto 2014 è così modificato: 
 
La domanda, debitamente compilata e firmata secondo l’accluso modello (allegato A), corredata di tutta 
la documentazione richiesta, dovrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità, con esclusione 
di qualsiasi altro mezzo, entro le ore 12 del 31 ottobre 2014 (non farà fede il timbro postale):  

a) presentazione diretta presso l’Ufficio Protocollo del Conservatorio “Umberto Giordano” sito in 
Piazza Nigri 13 a Foggia (dal lunedì al venerdì: ore 10:00-12:00); 

b) raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Direttore del Conservatorio “Umberto 
Giordano”,  Piazza Nigri 13 - 71121 Foggia;  

c) posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo conservatoriofoggia@pec.it. 
Si precisa, altresì, che l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale dispersione 
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o ancora da 
disguidi postali o telematici comunque imputabili a terzi. 
La firma apposta in calce alla domanda ha valore di autocertificazione ai sensi delle vigenti norme. 
Nel caso di consegna a mano o invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento, sulla busta dovrà 
essere riportata la seguente dicitura: “Domanda per tutor coordinatore per le classi A031-32”. 
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Art. 2 
Calendario delle prove 

La data, il luogo e l’orario di svolgimento del colloquio saranno comunicati mediante affissione all’albo e 
pubblicazione sul sito web d’Istituto www.conservatoriofoggia.it. Gli interessati saranno invitati a 
presentarsi, senza ulteriori comunicazioni, muniti di valido documento di identificazione nel giorno e 
nell’orario indicati nel comunicato.  
 

Art. 3 
Norma finale 

Tutte le disposizioni dell'avviso pubblico prot. n. 4275 del 27 agosto 2014, ad eccezione dell'art. 4 così 
riformato, rimangono valide. 
 
        f.to IL DIRETTORE 
                 M° Francesco Di Lernia 
 
 
 
 
 
 
 
 


