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Prot. n. 729/4.1          Surbo, 01 febbraio 2023 
 

Ai docenti di strumento musicale 
prof. A. Girardo 

prof.ssa C. Rizzello 
prof.ssa D.L. Garzya 

Atti scuola 
Albo online/sito www.istitutocomprensivosurbo.edu.it  

 
Oggetto: Decreto di nomina della Commissione per la valutazione delle prove orientativo - attitudinali delle 

alunne e degli alunni iscritti alle classi prime della Scuola Secondaria di I grado – a. s. 2023/2024.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.M. del 1° luglio 2022 n. 176 sulla "Decreto recante la disciplina dei percorsi a indirizzo musicale 

delle scuole secondarie di I grado”; 

VISTA la nota ministeriale del 05 settembre 2022, prot.n. 22536; 

VISTO l’art. 165 del DPR 16/04/1994, n. 297; 

VISTO il DPR 08/03/1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche”; 

VISTA la legge 15/03/1997, in particolare l’art. 21; 

VISTO il D. Lgs 30/03/2001, n. 165 con particolare riferimento agli Artt. 4, 5, 17 e 25; 

VISTA la Nota MIM n. 33071 del 30 novembre 2022, che ha individuato modalità e scadenze per le iscrizioni 

nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l'a. s. 2023/2024; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 9 del 01/09/2022 “Proposta di avvio Nuovi percorsi ad indirizzo 

musicale scuola secondaria”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 180 del 06/09/2022 “Proposta di avvio Nuovi percorsi ad indirizzo 

musicale scuola secondaria”; 

CONSIDERATO che la frequenza del nuovo percorso ad indirizzo musicale è subordinata al superamento di 

una prova orientativo — attitudinale; 

RAVVISATA la necessità di istituire una Commissione per la valutazione delle prove orientativo - attitudinali 

delle alunne e degli alunni i cui genitori hanno presentato richiesta per la frequenza del corso ad 

indirizzo musicale, relativamente agli strumenti di chitarra, pianoforte, violoncello, sassofono; 

CONSIDERATE le richieste di iscrizione alle classi di strumento musicale per l’a.s. 2023/2024; 

VISTO il Decreto di indizione delle Prove attitudinali classe di strumento musicale a.s. 2023/2024, prot. n. 726 

del 01/02/2023; 

ACQUISITA la disponibilità dei docenti di strumento musicale; 

NOMINA 
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i sotto indicati docenti quali membri della Commissione esaminatrice per l'espletamento delle prove 
orientativo-attitudinali delle alunne e degli alunni i cui genitori hanno presentato richiesta per la frequenza 
del Nuovo percorso ad indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto, per l’a.s. 2023/2024  
prof. GIRARDO Alfonso  
prof.ssa RIZZELLO Claudia 
prof.ssa GARZYA Dora Lina 
La Commissione è presieduta dal Dirigente scolastico prof.ssa Laura INGROSSO. 
In caso di assenza o di impedimento del Dirigente scolastico la prof.ssa Antonella Del Sole, collaboratore del 
Dirigente scolastico presiederà i lavori della Commissione. 

COMPITI 
▪ Organizzazione ed esecuzione delle prove orientativo-attitudinali;  
▪ Predisposizione dei verbali delle sedute;  
▪ Redazione dell’elenco degli idonei suddivisi per classi di strumento. 

La commissione è convocata per martedì 07/02/2023 alle ore 09:30 presso la sede centrale dell’istituzione, 
via Toscanini, 1. 
Ai fini dell’assegnazione dello strumento si terrà conto dell’ordine di preferenza espressa dal candidato, ma 
questa non sarà in alcun modo vincolante. 
 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Laura Ingrosso 
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