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OGGETTO:  Decreto di costituzione della commissione per la valutazione delle prove  

orientativo – attitudinali degli alunni da ammettere alla classe prima ad 

indirizzo musicale per l’anno scolastico 2023/2024  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, in particolare l’art. 21; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89; 

VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81; 

VISTO il D.P.R. 89/2010; 

VISTO il D.M. 8/2011; 

VISTE le Indicazioni Nazionali di cui al D.M. 254/2012; 

VISTA la L. 107/2015; 

VISTA la Nota 1391 del 18 febbraio 2015; 

VISTO il D.Lgs. 62/2017;  

VISTO l’art. 12 del D.Lgs. 60/2017; 

VISTO il D.M. n. 16/2022; 

VISTO il D.M. 176 del 1° luglio 2022; 

VISTA  la Nota MI 22536 del 5 settembre 2022; 

VISTA la C.M del MIM n. 33071 del 30 novembre 2022 relativa alle “Iscrizione alle Scuole 

dell’Infanzia e alle Scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024”; 

VISTO il PTOF 2022/2025, deliberato dal Collegio dei Docenti il 28.10.2022 (delibera n. 21) e 

approvato dal Consiglio di Istituto il 28.10.2022 (delibera n. 44); 

VISTO il “Regolamento del percorso ad indirizzo musicale” approvato con delibera n. 25 del 

28.10.2022 dal Collegio dei Docenti e con delibera n. 48 del 28.10.2022 del Consiglio di 

Istituto; 

VISTA la richiesta di conversione del corso ad indirizzo musicale in percorso ad indirizzo 

musicale presso la Scuola Secondaria di I grado “Donatello”, con l’insegnamento dei 

seguenti strumenti: pianoforte, chitarra, percussioni, saxofono; 

CONSIDERATO CHE l’iscrizione alla prima classe del percorso ad indirizzo musicale è 

subordinata al superamento di una prova orientativo-attitudinale; 

ACCERTATO che risulta necessario istituire una Commissione per la valutazione delle prove 

orientativo-attitudinali, finalizzata all’individuazione degli alunni che potranno 

frequentare, nell’a.s. 2023/2024, la classe 1° ad indirizzo musicale; 
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VERIFICATI i titoli professionali e culturali posseduti da parte dei docenti chiamati a far parte 

della Commissione per la valutazione delle prove orientativo-attitudinali;  

NOMINA 

la Commissione per la prova orientativo-attitudinale propedeutica all’iscrizione al percorso ad 

indirizzo musicale per l’a.s. 2023/2024. La stessa risulta così composta:  

Nome e cognome Qualifica Ruolo 

Marta Marchetti Dirigente Scolastico Presidente 

Stefano Santoni Docente di strumento pianoforte Membro effettivo 

Michele Moretti Docente di strumento chitarra Membro effettivo 

Davide Eusebi Docente di strumento percussioni Membro effettivo 

Cristiano Rotatori Docente di strumento saxofono Membro effettivo 

Tommaso Uncini  Docente di strumento saxofono Membro effettivo 

Claudia Menghi Docente di musica Membro effettivo 

Stefano Carloni Docente di musica Membro supplente 

 

In caso di assenza del Dirigente Scolastico è delegato a presiedere il primo collaboratore, 

Prof.ssa Silvia Censi. 

In caso di assenza del docente di musica membro effettivo subentrerà il docente di musica 

membro supplente. 

I lavori della Commissione saranno svolti secondo criteri di oggettività, sulla base di un’attenta 

valutazione delle attitudini degli alunni esaminati. 

Alla Commissione è demandato il compito di adottare le modalità organizzative ed i criteri di 

valutazione più opportuni e corretti al fine di espletare le prove orientativo-attitudinali. Le 

griglie di valutazione dei test saranno pubblicate prima dell’avvio delle prove stesse. 

Gli esiti delle prove saranno verbalizzati e guideranno l’elaborazione di una graduatoria 

ordinata secondo il decrescente del punteggio conseguito dai candidati ed in cui sarà riportato 

lo strumento assegnato a ciascuno. La suddetta graduatoria, senza il punteggio ed il nome 

degli alunni, sostituito da un codice alfanumerico, sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto 

entro il termine stabilito per la chiusura delle iscrizioni, ad oggi fissato al 30 gennaio 2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marta Marchetti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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