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Decreto n. 297 

del 10/02/2017  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il proprio decreto n. 295 del 08/02/2015 prot. N. 443/U; 

CONSIDERATO  che il suddetto decreto è stato protocollato prima dell’apposizione della firma digitale da parte 

del Dirigente scolastico e che nello stesso sono presenti alcune inesattezze formali, tra le quali 

la data di emissione che riporta 2015 anziché 2017; 

RAVVISATA pertanto la necessità di apportare alcune modifiche allo stesso; 

VISTO   l’art. 2 del D.M. 06/08/1999; 

VISTO   la CM n. 10 del 15/11/2016; 

VISTE le domande di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di 1° grado di questa 

istituzione scolastica per l’a.s. 2017/2018 con le quali viene richiesta l’ammissione al corso ad 

indirizzo musicale; 

CONSIDERATO che i posti disponibili risultano solo 24, salvo diversa determinazione da parte dell’USR per il 

Lazio relativamente all’attivazione di un secondo corso, e che le suddette richieste ammontano 

a N. 46; 

RAVVISATA la necessità di procedere allo svolgimento delle prove orientativo-attitudinali di cui al succitato 

D.M. 06/08/1999; 

 

DECRETA 

 

La Commissione per l’effettuazione delle prove orientativo-attitudinali di cui al D.M. 06.08.1999 citato in premessa è 

così costituita: 

 ● Prof. Azzollini Giovanni  

 ● Prof. D’Antoni Claudio Antonello 

 ● Prof.ssa Luca Marina 

 ● Prof. Scozzafava Franco 

 ● Prof. Titone Gianfranco 

 

Al Prof. D’Antoni Claudio Antonello è affidata la funzione di presidente della Commissione. 

 

E’ compito della suddetta Commissione stabilire preventivamente le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di 

attribuzione dei punteggi, nonché le date di effettuazione delle prove. 

I componenti della Commissione comunicheranno le suddette date alle famiglie degli alunni. 

 

La Commissione si considera validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. 

 

Al termine di ogni seduta sarà redatto apposito verbale a firma di tutti i componenti presenti. 

 

Al termine di tutte le prove la Commissione stilerà la graduatoria finale con i relativi punteggi e redigerà l’elenco degli 

ammessi alla classe prima ad indirizzo musicale. 

 

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 295 del 08/02/2017. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Giuseppina Palazzo 
Ai membri della Commissione 

All’albo online 
 

 
(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice Amm. Digitale e norme ad esso connesse) 
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