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AREA IV – Gestione personale della scuola 
U.O. 6: Scuola Secondaria di II grado 
Botte 
 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO la richiesta della prof.ssa PASCALE Paola titolare di AG55 FLAUTO DOLCE 
presso il Liceo Musicale “W. Gropius” di Potenza presentata in data 26/06/2020 
prot. 5956, con la quale richiede la modifica della denominazione della propria 
classe di concorso di titolarità, da AG55 FLAUTO DOLCE a AW55 FLAUTO 
TRAVERSO, tenuto conto che l’insegnamento effettivamente impartito è proprio 
quello di flauto traverso; 

VISTA la nota dello Scrivente prot. 6029 del 30/06/2020 con la quale si forniscono 
chiarimenti in merito; 

VISTO il decreto MIUR prot.331 del 10/04/2019 relativo all’equipollenza dei diplomi 
accademici di secondo livello; 

PRESO ATTO della comunicazione dell’Amministrazione Centrale assunta al prot. 453 del 
13/01/2021 con la quale si conferma che alla prof.ssa Paola Pascale, diplomata in 
flauto traverso, va assegnata la classe di concorso AW55 FLAUTO TRAVERSO; 

RITENUTO quindi, di dover accogliere la richiesta di modifica della classe di concorso di 
titolarità della prof.ssa Pascale;  

 
 

D E C R E T A 

 

Per le motivazioni citate nella premessa, alla prof.ssa PASCALE Paola, nata il 13/07/1983 (PZ), 
titolare di AG55 FLAUTO DOLCE presso il Liceo Musicale “W. Gropius” di Potenza, è attribuita la 
titolarità per la classe di concorso AW55 FLAUTO TRAVERSO. 
Il servizio prestato negli anni scolastici precedenti su AG55 FLAUTO DOLCE è da intendersi come 
servizio prestato su AW55 FLAUTO TRAVERSO. 

 

       

LA DIRIGENTE 

- Debora INFANTE - 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 

 

 

 

 

Alla docente    

per il tramite del D.S. del Liceo Musicale “W. Gropius” di Potenza 

pzsd030003@pec.istruzione.it 
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