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Ai Componenti della Commissione Indirizzo Musicale 

All’Albo online 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Al sito web 

 

Oggetto: nomina commissione esaminatrice costituzione graduatoria finale  delle studentesse e 

degli studenti le cui famiglie hanno prodotto domanda di iscrizione per l’a.s. 2023/2024 al percorso 

a indirizzo musicale  ( sez E)  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 

 

VIST0  Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»; 

 

VISTO il D.M. del 13 Febbraio 1996 “Nuova disciplina della sperimentazione 

musicale, nelle scuole medie statali ad indirizzo musicale”; 

 

VISTO il D.M. del 6 agosto 1999 n. 235 recante la riconduzione ad ordinamento dei 

corsi sperimentali ad Indirizzo Musicale nella Scuola Media ai sensi della Legge 

3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9; 

 

VISTO il D.M. n. 201 del 1999e il relativo “Allegato A” che specifica i programmi di 

insegnamento di Strumento Musicale nei corsi di Scuola Media a Indirizzo 

Musicale; 

VISTA La Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
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vigenti» 

VISTA la nota 1391 del 18 febbraio 2015; 

 

VISTO il Dlgs 62/2017; 

 

VISTO l’art. 15 comma 2 del D.Lgs. n. 60 del 13/04/2017; 

 

VISTO Il Decreto Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’Economia e 

delle Finanze prot. n. 176 del 01/07/2022 «Decreto recante la disciplina dei 

percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado»; 

 

VISTA la Circolare Ministeriale 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; 

 

VISTO Il «Regolamento dei percorsi a indirizzo musicale» predisposto dal Collegio dei 

docenti e approvato con delibera n. 26  nella seduta del 25/10/2022 e dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 60 del 27/10/2022; 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, deliberato dagli OO.CC. competenti; 

 

VISTA la necessità di provvedere alla stesura della graduatoria finale degli alunni che 

hanno svolto le prove attitudinali per l’indirizzo musicale,  

 

 

DECRETA 

 

La costituzione  della Commissione esaminatrice  per la stesura della graduatoria finale delle prove 

attitudinali effettuate dalle studentesse e dagli studenti le cui famiglie hanno prodotto domanda di 

iscrizione per l’a.s. 2023/2024 ai percorsi a Indirizzo Musicale. 

 

La commissione è così composta: 

 

Magaraci Maria – Dirigente Scolastico 

Robbia Davide – Docente  

Milioto Davide – Docente  

Zuccarà Pietro – Docente 

     Damico Mario – Personale ATA 

 

 

Nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento interno dei percorsi a Indirizzo Musicale, 

alla Commissione è demandato il compito di redigere la graduatoria di merito delle studentesse e 

degli studenti ammessi alla classe prima a indirizzo musicale a.s. 2023/2024, con indicazione dello 

strumento assegnato.  

 



 

 

 

Ai componenti della Commissione, per le attività svolte, non spetta il compenso accessorio. 

 La commissione si riunirà il 20 marzo 2023 alle ore 12.00.  

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 

http://www.scvuolacastiglione.edu.it  
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