
 
 
 

 
 
 

Udine            /C6 
 
Decreto Direttoriale n. 35/2021 

 
Elenco degli idonei relativo alla procedura idoneativa interna per soli titoli per la trasformazione 
delle cattedre di seconda fascia in Prima Fascia coperte dal personale docente titolare di contratto 
di lavoro a tempo indeterminato (art. 2 comma 2, D.M. M.U.R. n. 565 del 29/04/2021) 
 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il D.M. M.U.R. n. 565 del 29.04.2021; 
VISTA la nota M.U.R. Segretariato Generale - Direzione Generale per le istituzioni della 
formazione superiore, prot. n. 9330 del 07.07.2021, avente oggetto “Trasformazione dei posti di II 
fascia in cattedre di I fascia – Procedure idoneative per docenti ex D.M. 565/2012”; 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 33/2021 prot. n. 4762/C6 del 14 luglio 2021 con cui è indetta una 
procedura idoneativa interna per soli titoli per la trasformazione delle cattedre di seconda fascia in 
Prima Fascia coperte dal personale docente titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato 
(art. 2 comma 2, D.M. M.U.R. n. 565 del 29/04/2021), relativamente al settore artistico-disciplinare 
CODI/25 – Accompagnamento Pianistico; 
VISTI i verbali interni della Commissione giudicatrice, nominata con dd n. 34/2021 prot. n. 5238/C6 
del 29/07/2021, riunitasi il 29/07/2021 e accertata la regolarità degli atti; 
 

DECRETA 
 

Art. 1. È disposta la pubblicazione dell’elenco degli idonei di cui alla procedura idoneativa citata in 
premessa (art. 5 c. 3 del bando): 
 

N. Cognome e Nome 

 
1 

 
SIVILOTTI VALTER 

 
Art.2 Il Conservatorio può disporre, anche d’ufficio in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali 
errori materiali relativi all’elenco (art. 5, c.4 del bando). 
 
Art. 3 Avverso il predetto elenco è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, 
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data 
di pubblicazione. 
 
Art. 4 Il presente decreto è pubblicato sito web istituzionale www.conservatorio.udine.it nelle 
sezioni Albo on line e bandi, gare e concorsi – bandi per graduatorie d’istituto e sul sito ministeriale 
https://afam.miur.it/ sezione bandi e verrà caricato su piattaforma Cineca secondo le istruzioni del 
M.U.R. 
 
Il presente decreto è trasmesso al docente sopra indicato. 

Il Direttore 
dott. prof. Flavia Brunetto 
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