
 

 
 

 

 

 

 

 
Ai docenti  

Ferrante Salvatore  
Lanzi Francesco Paolo  

                          Spitalieri Silvana  
                          Aiello Mauro 

                        Sferruzza Cristian 

 
OGGETTO: Decreto di costituzione commissione per la valutazione delle prove orientativo-attitudinali 
degli alunni da ammettere al corso ad indirizzo musicale per l’a.s. 2023/2024. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 165 del DPR 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTO il D.M. 6 agosto 1999, n. 201 “Corsi ad indirizzo musicale nella scuola media – Riconduzione e 
ordinamento – Istituzione classe di concorso di strumento musicale nella scuola media”; 
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.lgs 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento agli Artt. 4,5,17 e 25; 
VISTO il DPR 89/09; 
VISTA la Nota Ministeriale Prot. n.33071 del 30/11/2022, relativa alle “Iscrizioni alle   scuole 
dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2023/2024”; 

 

REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 
Istituto Comprensivo 
“Leonardo Sciascia” 

Via Francesco De Gobbis, 13  -  90146 – Palermo 
Tel. 091/244310 Fax 091/6791363 

C.F.: 80020100824 Codice Unico: UFH90U 
E-mail: PAIC870004@istruzione.it  -paic870004@pec.istruzione.it 

 

mailto:paic870004@pec.istruzione.it




PRESO ATTO delle autorizzazioni sottoscritte dai genitori nelle domande per sostenere le prove                               
orientativo-attitudinali; 
CONSIDERATO che la frequenza del corso ad indirizzo musicale è subordinata al superamento di una 
prova orientativo- attitudinale; 

ACCERTATO pertanto, che risulta necessario costituire una Commissione per la valutazione delle prove 
orientativo- attitudinale; 

 
DISPONE 

 
1. La Commissione per la prova orientativo – attitudinale per l’ammissione al corso di ordinamento ad 
indirizzo musicale da parte degli alunni che ne hanno fatto richiesta per l’a.s. 2023/2024 risulta così 
costituita: 

 

- Dott.ssa Cocuzza Stefania Dirigente Scolastico Presidente 

- Prof. Ferrante Salvatore Docente di strumento: Violino Membro 

- Prof. Lanzi Francesco Paolo Docente di strumento: Clarinetto Membro 

- Prof.ssa Spitalieri Silvana Docente di strumento: Pianoforte Membro 

- Prof. Aiello Mauro 
-  Prof. Sferruzza Cristian 

Docente di strumento: Chitarra 
Docente di musica 

Membro 
Membro aggiunto 
 

2. Le prove si svolgeranno mercoledì 21/12/2021 dalle ore 9,30 alle ore 13,30 presso la sede della Scuola 
secondaria di I grado in Via De Gobbis, come da circolare interna prot. n. 14226 del 16/12/2022. 
 

3. Le prove si svolgeranno in ottemperanza del vigente regolamento di istituto per l’indirizzo musicale. 
 

4. In assenza del Dirigente scolastico assumerà il ruolo di Presidente il Prof. Ferrante Salvatore.  

 
     La presente disposizione viene notificata alle persone interessate e pubblicata sul sito istituzionale della 

scuola. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                  Stefania Cocuzza                                                                                                                                         
   (Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi  dell'art. 3  
comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 

 


