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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO  il  regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, 

adottato con D.M. n. 131 datato 13 giugno 2007 ed in particolare l’art. 5, comma 4, relativo alla 

composizione delle Commissioni per la valutazione dei titoli artistici degli aspiranti all’inclusione nelle 

graduatorie d’istituto ; 

 VISTO il D.M. n.374 del 01.06.2017 recante disposizioni per la compilazione delle graduatorie di istituto del 

personale docente ed educativo, ivi comprese le graduatorie relative all’insegnamento dello strumento 

musicale nella scuola secondaria di primo grado e dello strumento musicale e delle tecnologie musicali 

nella scuola secondaria di secondo grado (Liceo Musicale e Coreutico) per il triennio scolastico 2017/20; 

VISTA la nota nr. 18529 datata 27/09/2007 del Ministero della Pubblica Istruzione, recante precisazioni sulla 

composizione delle commissioni di valutazione dei titoli artistici per lo strumento musicale, ai sensi del 

citato art. 5, comma 4, D.M. n. 131/07;   

VISTA la nota prot.n.14500 del 28.10.2014 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna inerente la 

composizione delle commissioni giudicatrici dei titolo artistici per strumento musicale delle Graduatorie ad 

esaurimento e di Istituto; 

 ATTESA la necessità di procedere alla costituzione della Commissione per la valutazione dei titoli artistici, nella 

composizione stabilita dall’art. 5, comma 4, D.M. n. 131/07 succitato, e ravvisata l’opportunità, ai sensi 

della richiamata nota nr. 18529/07, in relazione alla complessità degli adempimenti affidati alla 

commissione in questione di affidare l’incarico di segretario ad un impiegato dell’U.S.P. per consentire la 

compilazione delle graduatorie d’ istituto per lo strumento musicale e per le classi di concorso dei liceo 

Coreutico, per le quali sono state presentate domande di inserimento e aggiornamento nelle graduatorie 

predette;   

VISTE le note n.3850 del 27.09.2017 e n.4678 del 06.11.2017, con le quali il Direttore del Conservatorio statale di 

musica di Sassari ha designato i docenti degli specifici strumenti e discipline, in servizio presso il 

Conservatorio medesimo; 

DATO ATTO, ai sensi della citata normativa , che resta ferma la competenza delle Scuole capofila prescelte dagli 

aspiranti sulla valutazione della sussistenza del diritto all’inserimento o aggiornamento della posizione e 

alla valutazione degli altri titoli prodotti dai candidati,  

 

 

D E C R E T A 

 

Per quanto in premessa, la Commissione  per la valutazione dei titoli artistici degli aspiranti all’inclusione 

nelle graduatorie di Istituto della provincia per il triennio 2017/20  , istituita ai sensi della normativa citata, per 

l’insegnamento di  strumento musicale  e delle classi di concorso facenti parte del Liceo Musicale e Coreutico, è 

così costituita:  

  

 

                                                                                                                                                              

Dr.Loi Alessandro Delegato del Dirigente dell’U.S.P.- Ufficio VI - SASSARI Presidente 

Prof.Carta Paolo Dirigente Istituto Comprensivo - Castelsardo Commissario 

Prof.ssa Loriga Teresa Docente di strumento musicale scuola media I.C. “Pertini-Biasi “ - 

SASSARI.- diploma  di flauto traverso 

Commissario 

M°Masala Roberto Docente designato dal Conservatorio di Musica – Sassari  

per gli strumenti musicali di ARPA e CHITARRA 

Commissario 

M°Mastino Gianni Docente designato dal Conservatorio di Musica – Sassari 

per la disciplina di CANTO 

Commissario 

M°Puglia  Antonio Docente designato dal Conservatorio di Musica – Sassari 

per  gli strumenti musicali CLARINETTO e SASSOFONO 

Commissario 

M°Sacchetti Cinzia Docente designato dal Conservatorio di Musica – Sassari 

per lo strumento musicale di OBOE  

Commissario 

MIUR.AOOUSPSS.REGISTRO UFFICIALE(U).0010344.07-11-2017



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari 

 
M°Mirabella Francesco Docente designato dal Conservatorio di Musica – Sassari 

per lo strumento musicale di PIANOFORTE 

Commissario 

M°Sarti Riccardo Docente designato dal Conservatorio di Musica – Sassari 

per la disciplina di TECNOLOGIE MUSICALI 

Commissario 

M°Ivaldi Andrea Docente designato dal Conservatorio di Musica – Sassari 

per lo strumento musicale di PERCUSSIONI 

Commissario 

 

La Sig.ra Maria Antonietta Leoni svolgerà le funzioni di SEGRETARIO per le succitata commissione  riferita alla 

specifica classe di concorso.    

 

All’Albo - sede 

Ai Presidenti delle Commissioni di Strumento Musicale - Sede  

Ai Componenti delle Commissioni di Strumento Musicale - Loro sedi  

Al Segretario delle Commissioni di Strumento Musicale - Sede  

 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                                                                            Anna Maria Massenti 
                                                                                                         Firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                 del c.d. Codice dell’Amministrazione 

                                                                                                                              digitale e norme ad esso connesse 
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