
 Al Professore Iannucci Gianni Battista 

 Alla Docente Zotti Aurora 

 Al Professore Sanzari Angelo 

 e p.c.al Direttore SGA  

 Al Sito WEB dell’Istituto  

 

Oggetto: Decreto di nomina – Commissione esaminatrice per l'espletamento della prova 

orientativo-attitudinale degli alunni iscritti ai percorsi ad indirizzo musicale per l’a.s. 2023/2024.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs 297/94. art. 165; 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTO il D. Lgs 165/2001, con particolare riferimento agli artt. 4, 5, 17 e 25; 

VISTA la nota del MIUR – Prot. n° 33071 del 30/11/2022 relativa alle iscrizioni; 

VISTO il D. Lgs 150/2009; 

VISTO il D.I. 176/22 recante la disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole 

secondarie di primo grado; 

PRESO ATTO della disponibilità dei docenti;  

FISSATE le date delle prove ai giorni: lunedì 13 e giovedì 16 febbraio; 

NOMINA 

Il docente di educazione musicale, Professore Gianni Battista Iannucci e la Docente Aurora Zotti, 

diplomata in conservatorio, quali membri della Commissione esaminatrice per l'espletamento della 

prova orientativo/attitudinale degli alunni iscritti al percorso ad indirizzo musicale della Scuola 

Secondaria di I grado dell’Istituto per l’a.s. 2023/2024. 

 La Commissione sarà presieduta dal Professore Angelo Sanzari, II collaboratore del Dirigente 

Scolastico. 

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 che si 

svolgeranno lunedì 13 febbraio 2023, dalle ore 14:00 e mercoledì 15 febbraio dalle ore 10,00 come 

da calendario inserito nella circolare dedicata. Gli esiti delle prove saranno verbalizzati. Al termine 

delle operazioni, la Commissione produrrà l'elenco degli allievi idonei, suddivisi per classi di 

strumento. La presente disposizione viene notificata alle persone interessate via e-mail e pubblicata 

all’albo online del sito istituzionale della scuola. 

 Il Dirigente Scolastico  

 Angelo Melillo                      
                                                                                                                                                                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                              ai sensi dell’art.3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 

 




