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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 per il triennio 2014/17;  

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 e secondo grado  e 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; 

 VISTI i Decreti di questo Ufficio prot.n.10344 e n.10346 e successivi decreti di modifica, relativi alla 

composizione delle Commissioni di  valutazione di cui sopra e dato atto di dover procedere alla 

sostituzione del  Maestro MURA Antonio (strumento TROMBA),  per dichiarata astensione del medesimo 

dalle operazioni in ragione di situazioni di incompatibilità dallo stesso evidenziate: 

VISTA la comunicazione del Conservatorio di Sassari pervenuta il 02.02.2018,  di designazione del M°MELE 

Gavino,  per lo strumento – TROMBA (affine) , in servizio presso il Conservatorio medesimo, in 

sostituzione del suddetto componente; 

PRESO ATTO della comunicazione  di cui al prot.n.1007 del 08.02.2018 di questo Ufficio,  pervenuta da parte del 

componente Prof.ssa LORIGA Teresa, inerente l’incompatibilità dalla stessa dichiarata relativa ai lavori 

della Commissione di PIANOFORTE e ritenuto di poter disporre lo scambio con la prof.ssa Manca 

Patrizia, già nominata per la commissione di Violino;    

ATTESA la necessità, per quanto esposto, di procedere alla modifica della composizione della Commissione di cui 

trattasi per la valutazione dei titoli artistici degli aspiranti che hanno presentato domande di inserimento o 

e/o  aggiornamento nelle graduatorie nelle graduatorie d’ istituto per lo strumento  musicale e per le classi 

di concorso dei liceo Coreutico; 

 

DECRETA 

.   

 

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 con Decreto di questo Ufficio 

prot.n.10346 del 07.11.2017 e successive rettifiche, è così modificata per la valutazione degli strumenti TROMBA, 

VIOLINO E PIANOFORTE:  

 

                                              

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

Prof.ssa Useri Maria Pia Teresa Dirigente Istituto Comprensivo “Li Punti”-SASSARI Commissario 

Prof.ssa Manca Patrizia Docente di strumento musicale scuola media I.C. “Pertini – 

Biasi “-diploma di percussioni Commissario 

Maestro Nappi Angelo Docente designato dal Conservatorio di Musica – Sassari 

per gli strumenti di VIOLONCELLO e CONTRABBASSO Commissario 

Maestro Mele Gavino Docente designato dal Conservatorio di Musica – Sassari 

per gli strumenti di CORNO - TROMBA Commissario 

Maestra Scano Carmelita Docente designato dal Conservatorio di Musica – Sassari 

per gli strumenti di FLAUTO e FLAUTO TRAVERSO Commissario 

Maestro Spanu Ugo Docente designato dal Conservatorio di Musica – Sassari Commissario 
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per gli strumenti di CLAVICEMBALO 

Maestro Abis Efisio Docente designato dal Conservatorio di Musica – Sassari 

per gli strumenti di VIOLA Commissario 

Maestro Lentini Michelangelo Docente designato dal Conservatorio di Musica – Sassari 

per gli strumenti di VIOLINO Commissario 

Maestra Sacchetti Cinzia Docente designato dal Conservatorio di Musica – Sassari 

per gli strumenti di FAGOTTO Commissario 

 

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

specifica classe di concorso. 

 

 

 

Sassari,  

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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