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OGGETTO: Ordinanza T.A.R. Campania se. IV n. 63al2016 - Iannicelli Raffaele/Conser-vatorio

VISTA
VISTA

ACCERTATO

VISTA

CONVOCATA
VISTO
CONSTATATO

IL DIRET'TORtr

l'ordinanza del T.A.R. Campania se. IV n. 63412016;
1a nota prot. 58696 -O3 l05 I 20 16 deliAr,.vocatura Distrettuale dello Stato con
cui si lamentava la mancata risposta alla loro P.E.C.;
che la suddetta Awocatura aveva inviato tale richiesta ad un indrrizzo P.tr.C.
errato e inesistente;
la richiesta degli Aw. Luca Ruggiero e Vito Rizzo di riesame dei titoli del sig.
Iannicelli Raffaele per dare compiuta esecuzione al pror.,vedimento cautelare;
la Commissione ex bando prot. n. 7030 dei 20 I lO l2Ol5;
il verbale stilato da detta Commissione prot. n. 1BO2 dell'Bl9l2016;
che ia Commissione si è così espressa:

«Tutti i titoli elencctti dal cqndidctto lannicelli Raffaele non sono attinenti alla mqteria di
insegnantento. L'unico titòlo che poteua essere ualutato, sqrebbe statct una pubblicazione, dallo
sfesso ripoftata al n. 48 dell'elenco titoli. La sfessa però si confenna non essere confonne ctlla tabella
di ualutazione di cui all'ant. 3, comma 1, lett. b) del bando, che inuia alla nota ministeriale del 2011,
tt. 3154, in quantto non conforme agli obblighi preuisti dalla L. 106/2004, anche perché piua del
codice ISBN. Inoltre, la slesscz pubblicazione si presenta merqmente descittiua della tematica
affrontata e non consente alcuna ualutazione sulla origirtalità e approfondimento dei contenuti
inerenti al rappotto di lquoro artistico,;

DECRETA

Viene confermata l'eflìcacia:
a) del1a graduatoria definitiva Istituto 20151 18
b) dei verbali de1la commissione esaminatrice;
c) del relativo bando di gara.

settore disciplinare COCM/0 1 ;
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