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    Alla Referente dell’Indirizzo Musicale 

Ai docenti di Musica 

Ai docenti di Strumento Musicale  

All’Albo online  

All’Amministrazione Trasparente  

Al sito web  

  

  

OGGETTO: Decreto di nomina della Commissione esaminatrice per l'espletamento della prova orientativo - attitudinale 

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

indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I grado  

  

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»;   

VISTO   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»;   

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 vigenti»;   

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. 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 dell’Istituto Comprensivo 

Nichelino III con l’insegnamento dei seguenti strumenti: clarinetto, corno, pianoforte, violino;  

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;  

VISTA  la necessità di provvedere, nei tempi indicati dalla circolare di cui sopra, all'espletamento della prova 

orientativoattitudinale per le alunne e gli alunni in ingresso nella scuola secondaria di I grado, i cui 

genitori hanno optato per l'iscrizione ai percorsi a indirizzo musicale;  

VISTO  il «Regolamento dei percorsi a indirizzo musicale» predisposto dal Collegio dei docenti e approvato 

nella seduta del 21/12/2022 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 53 del 22/12/2022;  

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

FISSATE   le date della prova che fanno riferimento a quanto indicato nella circolare n. 164 del 20/01/2023 

pubblicata sulla Bacheca di Argo 

VISTA   la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  
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DECRETA  

  

la Commissione esaminatrice per l'espletamento della prova orientativo-attitudinale delle studentesse e degli studenti le cui 

famiglie hanno prodotto domanda di iscrizione per l’a.s. 2023/2024 ai percorsi a Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria di 

I grado, è così composta:  

  

Nome  Profilo  Ruolo  

Capuano Giovanna  Delegato del Dirigente Scolastico  Presidente  

Carino Marco    Pianoforte Membro  

Del Grosso Gianpaolo  Corno Membro  

Mari Gianmario  Violino  Membro  

Rolle Tiziana  Clarinetto Membro  

Rosati Alessandro Musica Membro 

  

In caso di legittimo impedimento degli altri membri della Commissione si procederà a modificare il calendario delle attività.   

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. Le operazioni dovranno chiudersi entro due 

giorni lavorativi dall’ultima data di somministrazione del test. 

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

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica https://www.icnichelino3.it/ 

  

    

 

       

 

 

 

 

                                                                                                         La Dirigente Scolastica 

      Maria Antonietta Neri  
      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.  

     e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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