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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.M.  n. 131 del 13/06/2007 con cui è stato adottato il Regolamento per il 

conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della 

L. 3/5/1999 n. 124; 

VISTO  l’art. 5 comma 4 del D.M. 13/06/2007 relativo alla composizione delle Commissioni 

previste per la valutazione dei titoli artistici dei docenti di strumento musicale Classe di 

concorso 77/A; 

VISTO  il D.M. n. 353 del 22 Maggio 2014 che disciplina la costituzione delle graduatorie di 

circolo e di istituto relative al personale docente ed educativo per gli anni scolastici 

2014-2015, 2015-2016, 2016-2017; 

VISTO il D.D.G. n. 643 del 11/07/2016 relativo all’integrazione delle graduatorie d’istituto del 

personale docente in attuazione del D.M. n. 326 del 03/06/2015  

VISTO  la nota prot. n. 18529 del 27/09/2007 con la quale il Ministero della P.I. – Direzione 

Generale per il personale della scuola – Ufficio 3° autorizza l’affidamento dell’incarico di 

Segretario nelle Commissioni di strumento, ad un impiegato dell’ U.S.P. appartenente 

alla terza area (ex area C) o alla seconda area (ex area B); 

CONSIDERATO che è pervenuta la richiesta di valutazione dei titoli artistici relativi alla compilazione 

della graduatoria di violino della docente Maiu Kull; 

 

DECRETA 

 

la costituzione della commissione di strumento musicale di Violino per la valutazione dei titoli artistici 

degli aspiranti all’inclusione e aggiornamento nelle graduatorie d’istituto del personale docente 

valida per l’a.s.2016/2017: 

- COMMISSIONE DI VIOLINO  

Dr.ssa Veronica Tomaselli Presidente delegato del Dirigente ATP 

Prof.ssa Anna Rita Ghianda Docente Conservatorio di Bologna 

Dr. Mario Maria Nanni Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Amato Docente di Strumento Musicale  

Dr.ssa Martina Murgioni Segretaria 

 

I compensi alle Commissioni sono determinati con riferimento alla normativa di cui al D.D.P.C. del 

23/03/1995. 

 

  IL DIRIGENTE                                                  

                Dott. Giovanni Schiavone 
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