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Selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria di idonei al profilo professionale 

di assistente - area seconda - TAB. C - C.C.N.L. comparto AFAM del 4/8/2010 e del 19/04/2018 da utilizzare 

per assunzione a tempo determinato e/o supplenze brevi. 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 
 

- Visto il bando prot. n. 4378/C7 del 23 novembre 2021per la Selezione pubblica per titoli ed esami per la 

formazione di una graduatoria di idonei al profilo professionale di assistente - area seconda - TAB. C - 

C.C.N.L. comparto AFAM del 4/8/2010 e del 19/04/2018 da utilizzare per assunzione a tempo 

determinato e/o supplenze brevi;  

- Visto il decreto presidenziale di nomina della Commissione prot. n. 292/C7 del 26/01/2022;  

- Vista la graduatoria provvisoria pubblicata in data 07/03/2022 prot. n. 1218/C7;  

- Trascorsi i giorni previsti dal bando per eventuali reclami e segnalazioni;  

 

Cognome e Nome 

Totale 

Prova 

Scritta 

Totale 

Prova 

Orale  

Valutazione 

Titoli  
Totale   

GASTALDI Elena 37 34 20 91 

MILICI Massimiliano 31,5 33 7 71,5 

CANALE Lucia Matilde 25 31 13 69 

PASINATO Debora 24,5 31 8 63,5 

CIRRINCIONE 

Antonella 
24 32 1 57 

BUSUIOC Tatiana 27 25 4 56 

ANNESE Virginia 26 28 1 55 

SIGNETTO Piero 28,5 26 0 54,5 

 
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet del Conservatorio Vivaldi di Alessandria, nonché sul 

sito internet AFAM CINECA - MUR.    

Ai sensi dell’art. 11 c.4 del bando la graduatoria rimane efficace per anni due, decorrenti dalla data di 

pubblicazione e potrà essere prorogata a seconda delle disposizioni ministeriali nonché della normativa vigente. 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato 

rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

     

       (Prof. Giovanni Gioanola) 
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