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Mandatoriccio, 18/01/2023 

 

AI COMPONENTI LA COMMISSIONE 

AL PERSONALE DOCENTE ED ATA 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL D.S.G.A. 

AL SITO WEB 

 

 
Oggetto: Decreto di nomina della commissione esaminatrice per l’espletamento delle prove 

orientativo attitudinali degli alunni nuovi iscritti ai percorsi ad indirizzo musicale 

della scuola secondaria di i grado - a. s. 2023/2024 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n°275 relativo all’adozione del regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la Legge 3 maggio 1999 n°124 - Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad 

indirizzo musicale nella scuola media, art.11, comma 9; 

 

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009 n°81 - Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il 

razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, 

comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 n°112, convertito, con modificazioni, della legge 

6 agosto 2008, n. 133, art. 11 e 13; 

 

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009 n°89 - Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione; visto il decreto del 

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 31 gennaio 2011, n. 8, riguardante 

iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola, alla 

qualificazione dell’insegnamento musicale e alla formazione del personale ad esso destinato, 

con particolare riferimento alla scuola primaria; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 novembre 2012, n. 

254, recante “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo di istruzione”; 
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VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante norme sulla promozione della cultura 

umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno 

della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 

2015, n. 107 e, in particolare, l’articolo 12; 

 

VISTO il D.P.R. 13 aprile 2017 n°62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel 1° ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo1 commi 180 e 181 lettera 

i) della legge 13 luglio 2015 n. 107; 

 

VISTO il D.M. 6 agosto 1999 n°201 - Corsi ad indirizzo Musicale nella Scuola Media Riconduzione 

ad ordinamento -Istituzione classe di concorso di "Strumento Musicale" nelle Scuole 

Secondarie di 1° grado; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale del 1° luglio 2022 n°176 - Disciplina dei percorsi a indirizzo 

musicale delle Scuole Secondarie di 1° grado in attuazione del D.L. 13 aprile 2017 n°60; 

 

VISTA la nota informativa ministeriale prot. 22536 del 05/09/22 – Chiarimento sui Percorsi ad 

Indirizzo Musicale delle Scuole Secondarie di 1° grado; 

 

TENUTO CONTO che il citato D.I. n °176/2022 prevede una nuova e organica disciplina sui 

suddetti percorsi che a partire dal 1° settembre 2023 andranno a sostituire gli attuali corsi 

delle Scuole Secondarie di primo grado a indirizzo musicale (cd SMIM) di cui al D.M. del 

06 agosto 1999 n°201; 

 

TENUTO CONTO che il citato D.I. n°176/2022 prevede l’adozione di un regolamento (art. 6) che 

definisca organizzazione e struttura dei suddetti percorsi; 

 

VISTA la specificità dell’indirizzo musicale della Scuola Secondaria di primo grado dell’I.C. 

“MANDATORICCIO” Plessi Calopezzati, Campana, Mandatoriccio, Pietrapaola, che 

prevede da diversi anni in organico l’insegnamento delle seguenti specialità strumentali: 

chitarra, clarinetto, fagotto, flauto, pianoforte; 

 

CONSIDERATO che lo studio dello strumento musicale rientra, per gli alunni che ne abbiano fatto 

richiesta, fra le attività curriculari obbligatorie; 

 

VISTO Il Regolamento interno dei percorsi ad Indirizzo Musicale – a.s. 2023/2024 – Prot. N. 5726 

del 21/12/2022; 

 

VISTA la specificità dell’indirizzo musicale della Scuola Secondaria di primo grado dell’I.C. 

Mandatoriccio nella quale è previsto da diversi anni in organico l’insegnamento delle seguenti 

specialità strumentali: CHITARRA, FAGOTTO, CLARINETTO, FLAUTO e 

PIANOFORTE; 

 

CONSIDERATO che lo studio dello strumento musicale rientra, per gli alunni che ne abbiano fatto 

richiesta fra le attività curriculari obbligatorie; 

 

ACQUISITA la disponibilità dei docenti; 

 

RITENUTO di dover procedere alla valutazione delle attitudini degli alunni per l’individuazione 

dello Strumento Musicale più idoneo, tra: Chitarra, Fagotto, Pianoforte, Flauto e Clarinetto, 

 
NOMINA 



i sotto indicati docenti quali membri della Commissione esaminatrice per l’espletamento delle prove 

orientativo-attitudinali degli alunni nuovi iscritti all’indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I 

grado dell’Istituto a. s. 2023/2024: 

 

DOCENTE STRUMENTO 

Prof. Libero Stefania Clarinetto 

Prof. Sabetta Gianluca Fagotto 

Prof. Salerno Lucia Flauto 

Prof. Gorgoglione Nicola Pianoforte 

Prof. Fusaro Giuseppe Pianoforte 

Prof. Turano Ilenia Pianoforte 

Prof. Orlando Antonio Chitarra 

Prof. Speranza Jole Chitarra 

Prof. Cirigliano Antonio Ed. musicale 

 
La Commissione è presieduta dalla Dirigente o in caso di impedimento dal prof. Gianluca Sabetta ed 

è composta dai docenti di strumento e da un docente di educazione musicale. 

I criteri di valutazione sono stabiliti nel Regolamento interno dei percorsi ad indirizzo musicale. 

Al termine delle operazioni, la Commissione redigerà l’elenco degli allievi suddivisi per classi di 

strumento. Lo stesso sarà disponibile in visione presso la segreteria della scuola. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse. 


