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DECRETO DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA DEGLI AMMESSI 
ALLA SEZIONE DELL’INDIRIZZO MUSICALE A.S. 2022/23  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’articolo 2 del D.M.37 del 2009;  
VISTA la Nota Ministeriale n. 0029452 del 30/11/2021, che ha individuato modalità e scadenze per le 
iscrizioni nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l’a.s. 2022/2023;  
VISTO l’organico delle classi di strumento musicale;  
VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 72 del 23/11/2021 relativa ai Criteri per lo svolgimento della 
prova orientativo attitudinale per l’ammissione alla Classe prima del corso ad indirizzo Musicale, Scuola 
Secondaria di Primo Grado, A.S.2022/2023; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 40 del 13/12/2021 relativa ai Criteri per lo svolgimento della 
prova orientativo attitudinale per l’ammissione alla Classe prima del corso ad indirizzo Musicale, Scuola 
Secondaria di Primo Grado, A.S.2022/2023; 
VISTE le 46 domande di iscrizione pervenute per le classi ad indirizzo musicale;  
VISTE le delibere rispettivamente del collegio dei docenti n. 75 del 23/11/2021 e del Consiglio di Istituto n. 
41 del 13/12/2021 con cui l’Istituto Comprensivo “Sanremo Centro Levante” intende richiedere l’attivazione 
agli Enti Competenti di una seconda sezione ad indirizzo musicale; 
VISTE le distinte graduatorie per specialità strumentale;  
CONSIDERATO che la classe di strumento può contenere max 24 alunni;  
CONSIDERATO che i candidati ammessi alla frequenza del corso ad indirizzo musicale sono i primi 24 
(ventiquattro della graduatoria generale distinti, poi, in ordine di voto nella graduatoria specifica di strumento), 
ripartiti rispettivamente in 6 al Pianoforte, 6 alla Chitarra, 6 al Flauto e 6 al Violino; 
CONSIDERATO che dalla graduatoria generale di merito, si è ricavata la graduatoria per strumento, 
ripartendo il numero di alunni per strumento, in ragione del numero di posti per ciascun strumento e che esauriti 
i posti nel primo strumento espresso come preferenza, si è attribuito il secondo e così via;  
CONSIDERATO inoltre che la disponibilità attuale dell’organico dei docenti permette l’ammissione 
all’Indirizzo Musicale e al Progetto “Musica nella Scuola”, per l’a.s. 2022/2023, di n. 34 alunni (24+10), divisi 
per classe di strumento in base all'assegnazione seguita ai risultati delle prove. 

 
DECRETA 

 
la costituzione della classe di strumento musicale PER L’A.S. 2022/23, COME DA GRADUATORIA 
ALLEGATA dove sono elencati gli alunni che occupando la posizione fino al n. 24 vengono inseriti nella 
classe di strumento musicale.  
Dal venticinquesimo posto fino al trentaquattresimo posto gli alunni vengono inseriti nel Progetto “Musica 
nella Scuola”. 
I restanti candidati, idonei (ma al momento non ammessi), costituiscono una “Lista di attesa”, che verrà 
considerata in caso si rendano disponibili nuovi posti liberi per: 

● rinuncia, trasferimento, impedimento di varia natura degli alunni ammessi; 

● attivazione di una seconda sezione musicale con conseguente incremento dell’organico dei docenti. 

Avverso la presente graduatoria è possibile presentare ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Amalia Catena Fresta) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/93 
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