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AVVISO 

 

Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 2021, n. 645, sono 

pubblicate le graduatorie provvisorie per il settore artistico-disciplinare “Composizione” 

(CODC/01), relative alla costituzione di graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi 

a tempo indeterminato e determinato per il personale docente delle Istituzioni Afam statali, ai 

sensi dell'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato 

dall’articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. 

Il presente avviso integra l’avviso n. 12334 del 13 settembre 2021. 

Le graduatorie per il settore artistico-disciplinare “Composizione” (CODC/01), di cui 

all’allegato elenco (All. 1) che fa parte integrante del presente Avviso, sono pubblicate sul sito 

internet www.mur.gov.it e sul sito http://afam.miur.it, nonché sul sito dell’istituzione sede della 

Commissione. 

 

Si rammenta che, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 9, ciascun/a interessato/a a partire 

dal 15 settembre ed entro il 20 settembre 2021 può presentare reclamo alla Commissione 

competente per segnalare eventuali errori materiali od omissioni, attraverso la procedura 

informatica utilizzata per la presentazione delle domande. 

In caso di accoglimento dei reclami, la Commissione procederà alla rettifica dei dati inseriti a 

sistema entro il 27 settembre 2021. 

 

Per ogni ulteriore informazione al riguardo, si rinvia a quanto disposto dal predetto D.M. n. 

645/2021. 

 

 

 IL DIRIGENTE 

Dott. Michele Covolan 
(art. 11, co. 1, d.P.C.M. n. 164/2020) 
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PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE NAZIONALI PROVVISORIE, PER CIASCUN INSEGNAMENTO, DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 1, DEL D.M. 645/2021

n° Cognome e nome Data di nascita Punteggio
titoli di Servizio

Punteggio
titoli di studio

e culturali

Punteggio
totale

Note

CODC/01 -  Composizione

1. MONTALTI VITTORIO 12/07/1984 25.00 14.5 39.50
2. TERRANOVA DANIELA 20/01/1977 14.80 21 35.80
3. QUAGLIARINI MARCO 04/08/1973 13.80 20 33.80
4. MOGROVEJO LUIGI 13/01/1969 19.20 10 29.20
5. AZZAN MAURIZIO 10/10/1987 13.20 9 22.20

La valutazione di riserve e preferenze sarà resa nota in occasione della pubblicazione dei punteggi definitivi.
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