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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ufficio Organici e Mobilità Scuola Secondaria

IL DIRIGENTE
VISTO l’ art. 11 c. 9 della legge 124/99 che riconduce ad ordinamento i corsi ad indirizzo musicale attualmente
autorizzati e funzionanti in via sperimentale nella scuola media;
VISTO il D.M. n. 201 del 6 agosto 1999 con il quale il M.P.I., in attuazione dell’ art. 11 c. 9 L. 124/99 ha
ricondotto ad ordinamento i sopracitati corsi ed ha istituito una specifica classe di concorso di “strumento
musicale nella scuola media” – codice A077 – stabilendo, altresì, le tipologie di strumenti musicali;
VISTO il decreto ministeriale 13 febbraio 1996 con il quale sono stati dettati criteri e modalità per l’ attuazione
dei corsi ad indirizzo musicale, ed in particolare l’ art. 5 c. 1, che già prevedeva, in prospettiva, la possibilità di
istituzionalizzare i predetti corsi e di realizzare una equilibrata diffusione sul territorio nazionale;
VISTO il regolamento (D.M. 27.3.2000) recante norme sull’istituzione delle graduatorie provinciali permanenti
di strumento musicale nella scuola media distinte per specialità strumentali previste dall’ art. 11 c. 9 L. 124,
nonché modalità di integrazione e aggiornamento delle stesse;
VISTO il D.M. 131 del 13 giugno 2007 che costituisce il regolamento contenente disposizioni di carattere
generale in materia di procedura di formazione delle graduatorie, disponibilità di posti e tipologie di
supplenze, modalità di copertura delle disponibilità;
VISTO il D.M. 326 del 03/06/2015 contenente disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di
incarichi di supplenza al personale docente;
VISTO il DDG prot. n. 680 del 06/07/2015 concernente l’ attuazione delle disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell’ istruzione, dell’ università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326;

DISPONE

ai sensi dell’ art. 5 c. 4 del D.M. 131 del 13/06/2007 e della nota min. n. AOODGPER. 18529 del 27/09/2007 è
costituita la seguente commissione di valutazione dei titoli artistici relativamente agli aspiranti all’ inserimento
in coda alla seconda fascia rispetto alle graduatorie di istituto di strumento musicale della scuola media,
formulate ad inizio triennio (2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017), nella provincia di Milano per la classe:
AM77/VIOLINO:
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Presidente:

Pace Carmela

Direttore Coord. Sc. Sec. U.S.T. - Milano

Prof:

Polacco Giovanna

Ins. Violino c/o Conservatorio – Milano

Dir. Scol.:

Francisetti Micaela

Istit. Comp. St. Ilaria Alpi – Milano

Prof:

Bisson Nicola

Ins. Flauto Ist. Compr. St. Ilaria Alpi - Milano

Segretario:

Mungiguerra Pasquale

Funz Amm. U.S.T. - Milano

La suddetta commissione è convocata per l’ espletamento delle operazioni connesse alla valutazione dei titoli
artistici secondo il seguente calendario:
- 06/12/2016

ore

15.00

Il dirigente
Marco Bussetti

-

Agli Interessati
All’ Ufficio Ragioneria – Sede

Sul sito www.istruzione.lombardia.it/milano
Agli Atti – Sede

MB/CP/PM
Responsabile del procedimento
Carmela Pace
Telefono: 0292891575
Email: carmela.pace.mi@istruzione.it
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