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Prot. n.                                                                                                 Olbia, lì 26/01/2023 
 
                                  Ai Componenti della Commissione Percorsi a indirizzo musicale: 

 
Berutti Riccardo 
Capra Gillan 
Fresi Roglia Giuseppe 
Ghironi Alessandro 
Lambroni Laura 
Massa Luis Antonio 
Petrosino Stefano 
Saba Francesco 
Scanu Roberto 
All’Albo online 
Sito Web 

 
 
 Oggetto: Dispositivo di nomina Commissione Prova Orientativo-Attitudinale per                

l’accesso al Percorso ad Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria di primo grado. 
a.s. 2023/2024 

                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’art. 165 del DPR 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni scolastiche”; 
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, in particolare l’art. 21; 
VISTO il D.P.R. n.89/2009; 
VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento agli artt. 4, 5, 17 e 25; 
VISTA la Legge n.107/2015; 
VISTO il D.I. 176 del 2022 recante la disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle Scuole 

Secondarie di primo grado; 
VISTA  la Nota MI 5 settembre 2022, n. 22536 “Decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 

176 - Disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo 
grado”; 

VISTA la Circolare Ministeriale n° 33071 del 30 novembre 2022, avente ad oggetto le 
iscrizioni nelle scuole dell’infanzia e alle classi di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2023/2024; 

VISTO il Regolamento per l’organizzazione “Percorsi a indirizzo musicale” predisposto ai 
sensi del DI n. 176/2022, approvato con DELIBERA n. 9 nella seduta del Consiglio di 
Istituto del 16 dicembre 2022; 

CONSIDERATO che la frequenza del percorso ad indirizzo musicale è subordinata al 
superamento di un test orientativo - attitudinale; 

ACCERTATO, pertanto, che risulta necessario costituire una Commissione per la valutazione 
della prova orientativo – attitudinale finalizzata all’individuazione degli alunni che 
potranno frequentare, nell’anno scolastico 2023/2024, il primo anno dei percorsi ad 
indirizzo musicale; 

VERIFICATI i titoli professionali e culturali posseduti ed acquisite le disponibilità da parte 
degli interessati a far parte della Commissione per la valutazione della prova 





orientativo – attitudinale degli alunni che desiderano iscriversi al primo anno dei 
percorsi ad indirizzo musicale;  

 DISPONE 
La commissione per la prova orientativo –attitudinale per l’ammissione ai percorsi ad indirizzo 
musicale da parte degli alunni che ne hanno fatto richiesta per l’a. s. 2023/2024 risulta così 
costituita: 

Prof. Gnazzo Vito Dirigente Scolastico 

Prof. Scanu Roberto Docente di musica (Presidente delegato in caso di assenza 
del Dirigente Scolastico) 

Prof. Ghironi Alessandro Docente di strumento – Tromba  

Prof. Capra Gillan Docente di strumento – Percussioni (Segretario) 

Prof. Berutti Riccardo Docente di strumento – Sassofono  

Prof. Fresi Roglia Giuseppe Docente di strumento – Violino 

Prof. Massa Louis Antonio Docente di strumento – Chitarra  

Prof. Petrosino Stefano Docente di strumento - Chitarra 

Prof. Saba Francesco Docente di strumento – Pianoforte  

Prof.ssa Lambroni Laura Docente di strumento – Pianoforte  

  
        La commissione è convocata lunedì 30/01/2023 alle ore 11.30 presso l’Ufficio di 

direzione. 

La stessa si atterrà alle disposizioni specificate nel Regolamento interno per 

l’organizzazione “Percorsi a indirizzo musicale”, pubblicato sul sito web dell’Istituto.  

Al termine della prova orientativo - attitudinale, la Commissione provvederà alla 

formazione di un elenco graduato di merito, che riporterà i nominativi di tutti gli alunni che 

hanno sostenuto le prove; i nominativi saranno disposti in successione secondo un ordine di 

merito. L’elenco stilato dalla Commissione evidenzierà i nominativi degli alunni ammessi a 

frequentare i percorsi ad indirizzo musicale, riportando a fianco di ciascuno di essi lo strumento 

assegnato.  

A ciascun candidato saranno comunicati, tramite e-mail, l’idoneità e lo strumento 

assegnato dalla Commissione.  

         La presente determinazione è resa nota e notificata alle persone interessate per il 

tramite della sua pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 

Nessun compenso o indennità è dovuto ai componenti la Commissione. 

ALLEGATO: 

REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI A INDIRIZZO MUSICALE:           

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico                                                                                                
       Prof. Vito Gnazzo 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

                                                                                    


