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OGGETTO: Graduatoria prove orientativo -attitudinali del Corso Indirizzo Musicale a.s.2021/2022.  
Assegnazione strumento musicale. 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visti il D.M. 13 febbraio 1996 e il D.M. 6 agosto 1999; 

Vista la Nota ministeriale n. 20651 del 12.11.2020 di cui all’oggetto “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle 
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022”; 

Vista la Comunicazione interna n.157 del 11/12/2019, pubblicata sul sito istituzionale della scuola 
contenente le informazioni relative alle operazioni inerenti le iscrizioni per l’anno scolastico 
2020/2021; 

Viste la Comunicazione n. 253 del 18/01/2021 pubblicate sul sito della scuola relative alle date 
programmate per la prova orientativa-musicale per l’ammissione al Corso ad Indirizzo; 

Visto il Decreto Dirigenziale prot.n.320 del 18/01/20201con il quale si procede alla costituzione della 
Commissione di esperti per l’ammissione al corso ad Indirizzo Musicale per l’a.s.2021/2022;  

Vista la convocazione della commissione prot. N.321 del 18.01.2021; 

Viste le iscrizioni acquisite agli atti, ricevute tramite la procedura predisposta dal MIUR “Iscrizioni on line”, 
relativamente ai candidati interni/esterni che hanno indicato la scelta per il corso ad indirizzo musicale; 

Visti gli esiti della prova orientativo-musicale effettuata da tutti candidati interni-esterni iscritti svoltasi nei 
giorni 2,4,6 febbraio, come risulta dai verbali della Commissione, agli atti d’ufficio rispettivamente con 
prot.n. 802 del 04/02/202, prot. n. 866 del 06/02/2021, prot. n. 1035 dell’11/02/2021; 

Visti criteri stabiliti secondo i quali viene considerato l’ordine di priorità indicato nella scelta degli strumenti 
musicali; 

Vista l’assegnazione dello strumento musicale agli studenti di cui all’All.A) parte integrante, redatto dalla 
Commissione, come da verbale prot. n.1057 dell’11/02/2021; 

Visti i Decreti dirigenziali di assegnazione dello strumento musicali per gli alunni ammessi;  

Tenuto conto che l’attuale organizzazione oraria dei docenti di strumento e degli alunni frequentanti 
consente la possibilità di assegnare strumenti per 28 studenti (7 x ogni strumento); 

 
DISPONE 

 

La pubblicazione della Graduatoria degli esiti delle prove orientativo-attitudinali, propedeutici 
all’ammissione al Corso ad Indirizzo musicale nella scuola secondaria di primo grado “Donatello” 
per l’a.s.2021/2022, Allegato A), parte integrante e sostanziale, contenente l’elenco dei candidati 
ammessi e lo strumento musicale assegnato. 
  
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo entro 5 gg dalla pubblicazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Maria Alessandra Bertini 
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