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Decreto n. 401
Vigone, 07/02/2018

OGGETTO: nomina commissione per la valutazione delle prove orientativo – attitudinali degli alunni da
ammettere alla classe ad indirizzo musicale, per l’anno scolastico 2018/2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 165 del DPR 16 aprile 1994, n. 297;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, in particolare l’art. 21;
VISTO il D.M. 6 agosto 1999, n. 201, “Corsi ad indirizzo musicale nella scuola media – Riconduzione e
ordinamento – Istituzione classe di concorso di “strumento musicale” nella scuola media”;
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento agli Artt. 4, 5, 17 e 25;
VISTA la C.M. prot. n. 14659, datata 13 novembre 2017, relativa alle “lscrizioni alle scuole
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per I’a.s. 2018/2019″;
TENUTO CONTO che presso la scuola secondaria di I grado di quest’Istituto è attivo un corso ad
indirizzo musicale, dove è previsto l’insegnamento di n. 4 strumenti: chitarra, fagotto, violino e
clarinetto;
PRESO ATTO delle richieste sottoscritte dai genitori nelle domande di iscrizione alla classe 1^ ad
indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado per l’anno scolastico 2018/19;
VERIFICATO che i docenti di strumento chiamati a far parte della Commissione per la valutazione
delle prove orientativo – attitudinali occupano una posizione utile nelle graduatorie provinciali

DECRETA

1. La composizione della commissione per la prova orientativo – attitudinale per l’ammissione al
corso di ordinamento ad indirizzo musicale risulta così costituita:

Prof.ssa Laura MARCHISIO

Dirigente scolastico

Presidente

Prof.ssa Patrizia GROPPO

Docente di musica

Vicepresidente

Prof. Salvatore ARENA

Docente di strumento – Fagotto

Membro

Prof. Silvio D’AMORE

Docente di strumento – Chitarra

Membro

Prof. Diletta LEONE

Docente di strumento – Violino

Membro

Prof. Andrea SAROTTO

Docente di strumento – Clarinetto

Membro

2. Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nei confronti dei componenti la
commissione, si applicano le incompatibilità di cui allo stesso articolo, nonché dall’art. 508 del
D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. A tal fine, gli interessati sono invitati a redigere e sottoscrivere
apposita dichiarazione di incompatibilità che dovrà essere tempestivamente trasmessa all’Ufficio di
segreteria dell’Istituto.
3. Tutti i lavori della Commissione andranno verbalizzati; tali verbali dovranno essere consegnati al
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, al termine di tutte le sedute, per essere custoditi agli
atti dell’Istituto.
4. Il Presidente, in caso di impedimento o necessità, può delegare la propria funzione a favore della
prof.ssa Patrizia GROPPO.
5. La Commissione può regolarmente operare in assenza di uno o due suoi componenti. Se il
numero dei componenti assenti è superiore a 2 andrà riconvocata alla prima data utile.
3. La commissione è convocata in seduta preliminare alle ore 15,00 del 08 FEBBRAIO 2018, presso
la sede della scuola secondaria dell'I.C. di Vigone, in via Don Milani 2, per concordare i criteri di
valutazione dei test orientativo – attitudinali, per predisporre le prove e la modulistica necessaria al
loro svolgimento. I criteri di valutazione saranno resi pubblici, con affissione all'ingresso della
segreteria e successiva pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Istituto
5. Al termine delle prove orientativo – attitudinali, la Commissione provvederà alla formulazione di
un elenco che riporterà i nominativi di tutte le studentesse e di tutti gli studenti che hanno
sostenuto le prove, disposti, in successione, secondo l'ordine di merito. L’elenco evidenzierà i
nominativi delle studentesse e degli studenti ammessi a frequentare la classe del corso ad indirizzo
musicale, riportando a fianco di ciascuno di essi lo strumento assegnato. L’elenco verrà reso noto
attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Istituto sul sito istituzionale www.icvigone.gov.it .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura MARCHISIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 , D.lgs. 39/93

