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VERBALE n 2 

Il giorno 30/11/2016 alle ore 14,30 c/o l’ufficio di Presidenza dell’ IPIAM “P. Tacca” si riunisce la 

commissione nominata per la valutazione delle domande per la richiesta di inclusione negli 

elenchi/graduatoria per l’attribuzione di incarichi annuali a tempo determinato e supplenze brevi per le 

discipline  Esecuzione ed Interpretazione, Laboratorio musica d’insieme, Storia della musica  Tecnologie 

musicali e Teoria  analisi e composizione presso il Liceo Musicale Palma di Massa, alla luce del reclamo 

formulato dalla prof. Marta Rustighi, presentato in data 23/11/2016 a mezzo mail. 

La Commissione composta dai Prof: F. Rovini, P. Baruffetti, C.Farina, C. Mordan è presieduta dalla DS 

Vatteroni, ha mansione di verbalizzante la prof. C.  Mordan. 

Il presidente illustra la richiesta avanzata dalla prof. Rustughi; i commissari prendono visione del modello di  

domanda e nella fattispecie della domanda della candidata Seijas Indira da cui si evince la giustezza delle 

osservazioni mosse dalla prof. Rustighi Marta, considerato il Nota Bene contenuto nell’ultima pagina della 

domanda che recita: ”in caso si intenda richiedere l’inclusione in più elenchi occorre presentare tante 

domande quanti sono gli elenchi in cui si chiede di essere inclusi, a pena di esclusione”. 

Pertanto, la commissione all’unanimità, accertato l’errore materiale compiuto  concretizzatosi nella non 

considerazione della clausola sopra menzionata, delibera di escludere dagli elenchi la candidata Seijas 

Indira per non essersi attenuta alle indicazioni presenti nel Nota Bene della domanda. 

Letto, approvato e sottoscritto, il presente verbale si compone di n.1 pagina. 

 

 

Carrara, 30/11/2016 

Il Segretario 

Carla Mordan 
                                            Il Presidente  

Anna Rosa Vatteroni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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