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IL DIRIGENTE
VISTA

La Legge del 03/05/99, N. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO

Il Regolamento recante norme sul conferimento delle supplenze, pubblicato con D.M. del
13/06/2007, n. 131;

VISTO

in particolare l’ art. 5 - comma 4 - del predetto decreto, che detta i criteri per la composizione
delle Commissioni per la valutazione delle istanze dei docenti aspiranti all’inclusione nelle
graduatorie ad esaurimento di strumento musicale;

VISTA

la nota prot.18529 del 27/09/2007 con la quale il Ministero ha fornito chiarimenti in merito alla
costituzione delle Commissioni in parola;

VISTO

il D.M. del 01/06/2017, n. 374 , che detta disposizioni sulla compilazione delle Graduatorie
d’Istituto valide per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20;

ATTESA

la necessità di procedere alla costituzione della Commissione per la valutazione dei titoli
artistici per le graduatorie d’ istituto nella composizione stabilita dall’art. 5 comma 4, D.M. n.
131/07 succitato affidando l’incarico di segretario della suddetta commissione a un impiegato
dell’U.S.P. di Nuoro;

VISTO

il proprio decreto prot. n. 7436 del 20/11/2017 con il quale è stata costituita la suddetta
commissione avente come componenti i docenti del Conservatorio di musica di Sassari;

PRESO ATTO

della dichiarata situazione di incompatibilità con uno dei candidati rappresentata dal M°
Antonio Puglia, docente di clarinetto presso tale Conservatorio;

ATTESO

che il M° Antonio Puglia risulta l’unico docente di clarinetto in servizio presso il Conservatorio
di Sassari e che, pertanto, occorre procedere alla sua sostituzione con altro docente in
servizio presso il Conservatorio di Cagliari;

VISTA

la nota prot. 665 del 12-02-2018 con la quale il Direttore del Conservatorio di musica “G. P.L.
da Palestrina” di Cagliari ha designato il M° Angelo Nicola VARGIU docente dello strumento
musicale CLARINETTO in servizio presso il medesimo Conservatorio di Musica;
DECRETA

La Commissione per la valutazione dei titoli artistico-professionali dei docenti aspiranti all’insegnamento di
Strumento Musicale CLARINETTO inseriti nelle graduatorie di Istituto della provincia di Nuoro per il triennio
2017/2020 è composta come segue:
Dott. Mario Francesco DEL RIO

Dirigente U.S.P. Ufficio VII NUORO

Presidente

Prof. Sergio MASIA
Prof.ssa Sabrina MARCEDDU

Dirigente Scolastico I.C. N. 1 MACOMER
Docente Strumento Musicale I.C. N.1 MACOMER

Componente
Componente

M° Angelo Nicola VARGIU

Docente Conservatorio di Musica di Cagliari Strumento Musicale CLARINETTO

Componente

I lavori della commissione si svolgeranno presso l’ U.S.P. di Sassari.
Le funzioni di Segretario verranno svolte dal Sig. Roberto CONGIU, dipendente U.S.P. di Nuoro.
Il Dirigente Scolastico dell’ I.C. N.1 di Macomer e il Direttore del Conservatorio di Musica di Cagliari vorranno
notificare il presente provvedimento ai docenti interessati.
La commissione verrà convocata con successiva comunicazione formale ai componenti sopra elencati presso
la sede di servizio.
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