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Ai DOCENTI: 
Mariano PASTORE 

Angela CAZZATO 
Cataldo NINFA 

LUIGI PARADISO 
Zuzana SIMAKOVA 

ATTI 

SITO WEB 

OGGETTO: Decreto di nomina – Commissione esaminatrice per l'espletamento della prova orientativo- 
attitudinale indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I grado - a. s. 2023/2024. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.M. del 6 agosto 1999 n. 235 sulla "Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo 
musicale nella Scuola Media ai sensi della Legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, co. 9; 

VISTO il D.M. del 6 agosto 1999 n. 201, sui corsi ad indirizzo musicale nella Scuola Media; 
VISTA l’istituzione dell’indirizzo musicale presso la Scuola Secondaria di I grado di quest’Istituto, con 

l’insegnamento dei seguenti strumenti: chitarra, clarinetto, pianoforte, violino; 

VISTA la Circolare prot. n.33071 del 30/11/2022 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e 
grado per l’anno scolastico 2023/2024.  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 luglio 2022, n. 176 che disciplina i percorsi a indirizzo musicale nelle scuole 
Secondarie di Primo Grado 

VISTA la necessità di provvedere, all'espletamento della prova orientativo-attitudinale per gli alunni in ingresso 
nella Scuola Secondaria di I grado; 
ACQUISITA la disponibilità dei docenti; 
FISSATA la data della prova al giorno 19/01/2023; 

NOMINA 
I sottoelencati docenti quali membri della Commissione esaminatrice per l'espletamento della prova orientativo- 
attitudinale degli alunni iscritti all’indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto - a. s. 
2023/2024: 

 

Prof. Ninfa C. Chitarra Membro effettivo 

Prof. Pastore M. Clarinetto Membro effettivo 

Prof. ssa Cazzato A. Pianoforte Membro effettivo 

Prof. Paradiso L. Violino Membro effettivo 

Prof.ssa Simakova Z. Ed. Musicale Membro effettivo 

La Commissione è presieduta dall’Ins. Maria Rachele FLORIO, delegata dal Dirigente Scolastico. All’eventuale 
assenza di uno dei  membri effettivi, corrisponderà la nomina di un membro supplente. 
Alla Commissione è demandato il compito di adottare le modalità organizzative ed i criteri di valutazione più 
opportuni e corretti al fine di espletare le prove orientativo-attitudinali. 
Gli esiti delle prove saranno verbalizzati e guideranno l’elaborazione di una graduatoria ordinata secondo l’ordine 
decrescente del punteggio conseguito 
Al termine delle operazioni, la Commissione produrrà l'elenco degli allievi idonei, suddivisi per classi di strumento. 
La graduatoria, senza l’indicazione dei punteggi, sarà pubblicata nell’Area riservata del Registro Elettronico. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria DI BELLO 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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