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IL DIRIGENTE 

 

Visto il proprio decreto prot. n. 3725 del 22.08.2017 con il quale sono state costituite le 

commissioni per la valutazione dei titoli artistici delle domande dei docenti inseriti nelle 

graduatorie di II e III fascia di di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per 

gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020; 

Verificato che con il predetto decreto è stata costituita  anche la Commissione per la valutazione dei 

titoli artistici inerenti la classe di concorso A064- Teoria, analisi e Composizione; 

Accertato che per tale classe di concorso non è prevista valutazione di titoli artistici; 

Ritenuto di dover rettificare il predetto decreto prot. 3725 del 22.08.2017; 

 

DECRETA 

 

Per quanto esplicitato nelle premesse, il D.P. prot. n. 3725 del 22.08.2017 di costituzione delle 

commissioni per la valutazione dei titoli artistici delle domande dei docenti inseriti nelle graduatorie 

di II e III fascia di di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per gli anni scolastici 

2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, è rettificato come segue; 

 

 

Art.1- E’ annullata la Commissione costituita per la classe di concorso A064- Teoria, analisi e 

Composizione. 

 

 

Art.2- La commissione già costituita per la valutazione dei titoli artistici relativi alle classi di 

concorso AJ56 – AJ55 Pianoforte è rettificata come segue: 

 

Presidente:  Isp. Rosaria Cancelliere  Dirigente U.S.T. Matera 

Componente:  Prof. Michele Ventrelli  Dirigente Scolastico I.C. “Pascoli”Matera 

Componente:  M° Vinci Rosaria Anna  Docente Conservatorio “Duni” Matera 

Componente  M° Cipriani Vincenzo  Docente Conservatorio “Duni” Matera 

Componente:  Prof. Marcosano Nunzia Docente di Flauto I.C. “Pascoli”Matera 

 

 

IL DIRIGENTE 

           Isp. Rosaria Cancelliere 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

   dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo  

“ex S.M. Pascoli” MATERA  

Agli Interessati 

per il tramite dei Dirigenti Scolastici (con preghiera di notifica) 

Al Direttore del Conservatorio di Musica “E. Duni” di MATERA (con preghiera di notifica ai docenti 

interessati) 

Alle OO.SS. di Categoria 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata- Ufficio III A.T. Potenza 

Al sito web 

 


