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AREA III gestione Personale- 
U.O. 9: Scuola secondaria di I e II grado 
Mobilità e Reclutamento 
Travascio 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la Legge 03/05/1999, n.124; 
VISTO  il Regolamento recante norme sul conferimento delle supplenze, pubblicato con D.M. 131 

del 13 giugno 2007; 
VISTO  in particolare l’art.5 – comma 4 del predetto decreto, che detta i criteri per la composizione 

delle Commissioni per la valutazione delle istanze dei docenti aspiranti all’insegnamento 
dello strumento musicale nelle scuole secondarie ad indirizzo musicale; 

VISTA la nota prot. n.18529 del 27 settembre 2007 con la quale il Ministero ha fornito          
chiarimenti in merito alla costituzione delle commissioni in parola; 

VISTO  il D.M. n. 374 del 1 giugno 2017, che detta disposizioni sulla compilazione delle 
graduatorie d’istituto di II e III fascia del personale docente ed educativo valide per gli 
anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020; 

VISTI i propri decreto prot. 350 del 23.09.2017 e prot. 368 dell’11.10.2017 con cui sono state 
nominate le Commissioni per la valutazione dei titoli artistici per le graduatorie di II e III 
fascia di circolo e di istituto del personale docente ed educativo delle classi di concorso 
A055, A056 e A063; 

ACCERTATA l’esistenza di domande per la valutazione dei titoli artistici ai fini della compilazione della 
graduatoria di CORNO classe di concorso AD55 e AD56;  

VISTA  la nota di questo Ufficio prot. n. 10509 del 07/10/2017, indirizzata al Direttore del 
Conservatorio “G. da Venosa” di Potenza, con cui si chiede di segnalare il nominativo di 
un docente di CORNO in servizio presso il suddetto Conservatorio;  

VISTE  la nota prot. 4963 del 9 ottobre 2017 con la quale il Direttore del Conservatorio “G. da 
Venosa” di Potenza ha segnalato il nominativo del docente che dovrà far parte, in base 
alla propria specialità musicali, della Commissione di valutazione dei titoli artistici per le 
graduatorie d’istituto di Strumento Musicale classe di concorso AD55 e AD56 CORNO; 

 

DECRETA 
 

Per quanto esplicitato nelle premesse, è costituita la Commissione per la valutazione dei titoli artistici  
per le istanze di aggiornamento e nuova inclusione nelle graduatorie d’istituto di II e III fascia di 
strumento musicale nella Scuola Media e nei Licei musicali valevoli per il triennio 2017/18, 2018/19 e 
2019/20 per la seguente classe di concorso: 

 
Classe Concorso AD55 e AD56 (CORNO) 
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Presidente:  Anna Antonia TRAVASCIO  Funzionaria  AT Potenza – USR Basilicata 
Componente:  Prof. ssa Cinzia PUCCI  Dirigente Scolastico I.C. “Leopardi” Potenza 
Componente:  M° Pasquale PIERRI  Docente Conservatorio “G. da Venosa” Potenza 
Componente:  Prof. Nicola IANNIELLI Docente I.C. “La Vista” Potenza 
 
 
 Svolgerà le funzioni di segretario il Sig. Nicola PICA, Assistente  Amministrativo in servizio presso questo 
Ufficio. 
  
 
 

        IL DIRIGENTE                

      - Debora INFANTE- 

         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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