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IL DIRIGENTE 

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale del comparto delle Istituzioni di 

Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica sottoscritti il 16 febbraio 2005 e il 4 agosto 

2010 e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto 

Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19 aprile 2018; 

VISTO 

VISTO 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

VISTO 

 

 

VISTO 

 

 

RITENUTO 

 

 

 

l’avviso n. 18372 del 9 dicembre 2019; 

il ricorso prodotto il 28 gennaio 2020 dal Prof. Michele Cantatore, docente di prima fascia 

della disciplina CODI/08 “Basso Tuba” dall’a.a. 2020/2021 presso il Conservatorio di 

Campobasso, innanzi al Tribunale di Bari avverso la mancata assegnazione presso il 

conservatorio di Musica di Monopoli, a seguito della conversione della cattedra di CODI/08 

“Basso Tuba” in COMP/05 “Canto Pop Rock.”; 

la Sentenza del Tribunale di Bari n. 1674 pubblicata il 31 maggio 2022 RG n.879/2020 che 

nell’accogliere il ricorso del prof. Michele Cantatore ha disapplicato la conversione effettuata 

dal Conservatorio di Musica di Monopoli della cattedra di CODI/08 “Basso Tuba” in una 

cattedra di COMP/05 “Canto Pop Rock”; 

che nell’anno 2019/2020 l’unico incarico a tempo indeterminato previsto per l’insegnamento 

di CODI/08 dal citato avviso n. 18372 risulta conferito al candidato che precede il ricorrente 

nella graduatoria nazionale ex legge 128/2013;  

che il prof. Michele Cantatore risulta assegnatario presso il Conservatorio di Campobasso con 

contratto a tempo determinato per l’a.a. 2019/2020 e con contratto a tempo indeterminato 

dall’a.a. 2020/2021; 

pertanto necessario procedere alla rettifica dei trasferimenti relativi all’insegnamento di 

CODI/08 “Basso Tuba” per l’a.a. 2022/2023 secondo quanto indicato dal dispositivo della 

suddetta sentenza, con conseguente trasferimento del ricorrente sulla sede del Conservatorio 

di musica di Monopoli con decorrenza giuridica dall’a.a. 2020/2021 ed effettiva dall’a.a. 

2022/2023, nonché con accertamento del diritto all’assegnazione di un contratto a tempo 

determinato presso il Conservatorio di musica di Monopoli con riferimento all’a.a. 2019/2020; 
 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

Art. 2 

 

 

 

Art. 3 

La cattedra vacante di COMP/05 “Canto pop rock” presso il Conservatorio di musica di 

Monopoli è convertita, con riserva all’esito del contenzioso, in CODI/08 “Basso Tuba”. 

Il prof. Michele Cantatore, titolare di CODI/08 “Basso Tuba”, assegnato per l’a.a. 2022/2023 

al Conservatorio di musica di Matera, è trasferito, con riserva all’esito del contenzioso, presso 

il Conservatorio di musica di Monopoli con decorrenza giuridica dall’1/11/2020 ed effettiva 

dal 1/11/2022. 
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Art. 4 

La conversione e il trasferimento di cui agli articoli 1 e 2 sono risolutivamente condizionati 

all’esito del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1674/2022. 

Ai fini di cui all’articolo 3, la cattedra di CODI/08 “Basso tuba” presso il Conservatorio di 

musica di Matera è bloccata e resa disponibile esclusivamente per incarichi a tempo 

determinato annuali fino all’esito del contenzioso inerente alla sentenza del Tribunali di Bari 

n. 1674/2022. 
 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito www.mur.gov.it, nonché sul sito http://afam.miur.it. 

 

 IL DIRIGENTE 

Dott. Michele Covolan 
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