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

orientativo-attitudinale  degli alunni iscritti all’indirizzo musicale della Scuola 
Secondaria di I grado - a. s. 2021/2022 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO  il Comma 9 dell'Articolo. 11 della Legge 3 Maggio 1999 n° 124; 
 
VISTA            la nota ministeriale Prot. 3000 del 16.02/2004 - SMIM. Prove  orientativo - 
attitudinali; 
VISTO   il D.M. del 6 agosto 1999 n. 235 sulla "Riconduzione ad ordinamento dei corsi 
sperimentali ad indirizzo musicale nella Scuola Media ai sensi della Legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 
11, co. 9; 
VISTO   il D.M. del 6 agosto 1999 n. 201, sui corsi ad indirizzo musicale nella Scuola Media;  
VISTA   la Nota MIUR. n.00188/6 del 07 novembre 2018 che ha individuato modalità e 
scadenze per le iscrizioni nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l'a. s. 2019/20208;  
VISTA         la  delibera  verbale  n°  50 del Collegio dei Docenti  del 22/01/2021  con la quale si 
approva all'unanimità  la richiesta di attivazione per il  prossimo  anno  scolastico   di un  corso di 
scuola secondaria di primo  grado  ad  indirizzo   musicale  per le seguenti specialità strumentali: 
VIOLONCELLO, CLARINETTO, PERCUSSIONI, FLAUTO TRAVERSO  
VISTA   la delibera  n° 28 del 09/02/2021 del Consiglio di  Istituto con la quale il Consiglio 
approva all’unanimità la richiesta di attivazione per   il  prossimo anno  scolastico   di un  corso di 
scuola secondaria di primo  grado  ad  indirizzo   musicale  (Classe Concorso A077) per le seguenti 
specialità strumentali: VIOLONCELLO, CLARINETTO, PERCUSSIONI, FLAUTO TRAVERSO 
 
VISTA  la delibera n.19 del 26/11/2020 del Consiglio di Istituto di adozione 
aggiornamento del PTOF  
 
VISTE     le 39 richieste pervenute a questa scuola da parte dei genitori;  
 
CONSIDERATA  la necessità di espletare le prove orientativo attitudinali che avranno lo scopo di 
selezionare 24 alunni che formeranno la classe prima del corso ad indirizzo musicale e distribuire gli 
allievi, in maniera equilibrata tra i quattro strumenti del corso scelti dal collegio dei docenti; 
ACQUISITA  la disponibilità dei docenti;  
FISSATE   le date della prova per i giorni 03/02/2021 e 04/02/2021 
 

NOMINA 
 

i sottoelencati docenti quali membri della Commissione esaminatrice per l'espletamento della prova 
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orientativo-attitudinale degli alunni iscritti all’indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I grado 
dell’Istituto Comprensivo D’Alcontres- a. s. 2021/2022   
 

1. Garofalo Graziella docente in servizio nell’istituto per la classe di concorso A032 
 membro effettivo 

2. Bertolami Sergio docente in servizio nell’istituto per la classe di concorso A032
 membro effettivo  

3. Miano Salvatora docente in servizio nell’istituto abilitata classe di concorso 
A032  membro supplente 

4. D’Amico Giuseppe docente in servizio nell’istituto per la classe di concorso 
A032  membro effettivo 

 
Ai sensi dell’ 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. 

  
La commissione è convocata alle ore 14.00 del giorno 03/03/2021 presso la sede della scuola 
secondaria “D’Alcontres”, a Barcellona Pozzo di Gotto in via San Vito, per predisporre le prove e 
la modulistica necessaria allo svolgimento delle prove stesse e alla verbalizzazione dei propri 
lavori. 
In tale seduta preliminare, inoltre, la commissione provvederà a definire i criteri di valutazione dei 
test orientativo – attitudinali degli alunni. 
I criteri di valutazione saranno immediatamente resi pubblici, prima dell’inizio della prova, con 
pubblicazione all’albo pretorio on line nel sito web istituzionale della 
scuola www.icdalcontres.edu.it. 
Le prove si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa anticovid. Ai candidati sarà misurata la 
temperatura in ingresso e saranno ammessi alla selezione uno per volta dietro presentazione del 
modello di autocertificazione quale misura di prevenzione correlata alla emergenza pandemica 
Sars Cov 2 . Le prove attitudinali si svolgeranno nella sede centrale di via San Vito nelle giornate 
del 03 e 04 marzo a partire dalle ore 15.00 secondo una convocazione oraria che verrà notificata  
telefonicamente almeno il giorno prima.  
I lavori della commissione saranno svolti secondo criteri di oggettività sulla base di un’attenta 
valutazione delle attitudini degli alunni esaminati e tenendo conto, possibilmente, anche delle 
preferenze da loro manifestate riguardo allo strumento musicale da studiare. 

  
Al termine delle prove orientativo – attitudinali, la Commissione provvederà alla formazione di un 
elenco che riporterà i nominativi di tutti gli alunni che hanno sostenuto le prove suddette; i 
nominativi saranno disposti, in successione, secondo un ordine di merito. 
L’elenco formato dalla Commissione evidenzierà i nominativi degli studenti alunni ammessi a 
frequentare la classe del corso ad indirizzo musicale in attesa di autorizzazione, riportando a fianco 
di ciascuno di essi lo strumento assegnato. 
L’elenco graduato verrà reso noto attraverso l’affissione all’Albo dell’Istituto e la pubblicazione 
nell’Albo online del sito istituzionale della scuola www.icdalcontres.edu.it. 

  
Il numero massimo di alunni che sarà possibile accogliere nelle classi ad indirizzo musicale viene 
determinato in 6 (sei) di media, per ciascun gruppo di strumento. 

  
La Commissione provvederà a verbalizzare per iscritto riguardo ai lavori da essa svolti; tali verbali 
dovranno essere consegnati al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, al termine di tutte 
le operazioni, per essere custodito agli atti dell’Istituto. 
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La presente disposizione viene resa nota e notificata alle persone interessate per il tramite della sua 

pubblicazione nel sito web dell’Istituto www.icdalcontres.edu.it. 
  
 
 
              

             
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott.ssa Patrizia ITALIA  
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                        Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
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