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

 

IL DIRIGENTE 

 

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 decreti 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; 

PRESO ATTO della comunicazione del prof. SILVESTRI Alessandro, acquisita con prot. n. 10663 
del 16.09.2017, in cui  comunica di rinunciare a far parte della commissione di Tromba cl. 
di concorso AL55 e AL56;  

RITENUTO di dover sostituire il Prof. SILVESTRI Alessandro quale componente della 
commissione di AL55 e AL56; 

VISTA la nota di questo Ufficio prot. 10707 del 17.10.2017, indirizzata al Direttore del 
Conservatorio “G. da Venosa” di Potenza, cui si chiede di segnalare il nominativo di un 
docente di TROMBA o strumento affine in servizio presso il suddetto Conservatorio; 

VISTA la nota prot. del 17.10.2017 del 17.10.2017 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 musicale, della Commissione di valutazione dei titoli artistici per le 
graduatorie d’istituto di Strumento Musicale classe di concorso AL55 e Al56;     

              DECRETA 

 

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento,  il Prof. SILVESTRI 

Alessandro  è sostituito dal M° Fabio BENE, in servizio presso il Conservatorio “G. da Venosa” 

di Potenza, nella commissione di Tromba in cui il medesimo era stato nominato con decreto 
prot. 350 del 23.09.2017. 
 

        IL DIRIGENTE                

      - Debora INFANTE- 
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