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Al Prof. Carretta Filippo 

Al Prof. Edoardo Ciccimarra 
Al Prof. Lindo Monaco 

Alla Prof.ssa Annunziata Rutigliano 
Al Prof. Panico Guseppe 

Sede 
 

Al sito Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

 

Oggetto : Disposizione dirigenziale costituzione commissione per la valutazione delle prove orientativo- 
                      attitudinali degli alunni da ammettere alla classe ad indirizzo musicale per l’anno 2020/2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

1. VISTO il DPR N.297/1994, in particolare l’art.165; 
2. VISTO il DM del 13/02/1996, in particolare l’art.3, comma 5, “Nuova Disciplina della sperimentazione 

musicale, nelle scuole medie statali ad indirizzo musicale”; 
3. VISTA la legge n.59/1997, in particolare l’art.21; 
4. VISTO il DM n.201/1999 “Corsi ad indirizzo musicale nella scuola media – riconduzione e ordinamento – 

Istituzione classe di concorso di “Strumento musicale” nella Scuola Media”; 
5. VISTO il DPR n.275/1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche; 
6. VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, con particolare riferimento agli artt.4,5,17 e 25; 
7. VISTA la circolare MIUR prot.n. 22994 del 13/11/2019, avente per oggetto “Iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/2021; 
8. TENUTO CONTO che la Scuola Secondaria di I grado “Torraca” è, secondo i vigenti ordinamenti, scuola ad 

indirizzo musicale e che, pertanto,la stessa è autorizzata alla costituzionedi classi ad indirizzo musicale per 
l’insegnamento di Chitarra, Clarinetto, Pianoforte, Violino; 

9. PRESO ATTO delle richieste sottoscritte dai genitori nelle domande di iscrizione alla classe prima  , per 
corso ad indirizzo musicale, della Scuola Secondaria di I grado “Torraca” per l’anno scolastico 2020/2021, 
pervenute entro il termine del 31 gennaio 2020; 

10. CONSIDERATO che la frequenza del corso ad indirizzo musicale è subordinata al superamento di una prova 
orientativo-attitudinale; 

11. CONSIDERATO che risulta necessario istituire una Commissione per la valutazione delle prove orientativo-
attitudinali finalizzate all’individuazione degli  alunni che nell’anno scolastico 2020/2021 frequenteranno la 
classe ad indirizzo musicale; 

12. VERIFICATI i titoli professionali e culturali posseduti  e, acquisite le disponibilità da parte dei docenti ; 
 

DISPONE 

per le motivazioni anzi esposte, da considerarsi parte integrante del presente atto: 
 





1. di nominare la Commissione per la valutazione delle  prove orientativo-attitudinali al corso di 
orientamento musicale da parte degli alunni che ne hanno fatto richiesta per l’anno scolastico 202/2021 
come di seguito declinato: 
 

a) Presidente: Prof.ssa Caterina Policaro 
b) Commissario: Prof. Filippo Carretta  -Docente di Educazione Musicale 
c) Commissario: Prof. Ciccimarra Edoardo – Docente di Pianoforte 
d) Commissario: Prof. Lindo Monaco – Docente di Chitarra 
e) Commissario: Prof.ssa Annunziata Rutigliano -Docente di Violino 
f) Prof. Giuseppe Panico – Docente di Clarinetto 

 
2. di richiedere il rilascio delle dichiarazioni di “accettazione dell’incarico” e di “assenza di cause di 

incompatibilità e di astensione” previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi, in capo ai 
membri della Commissione; 

3. di dare atto che, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1° e 2°, del D.Lgs. 50/2016, l’atto di 
nomina dei membri della Commissione, saranno pubblicati sul sito internet, sezione “Amministrazione 
trasparente”, del presente Istituto Scolastico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Caterina Policaro 
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