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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Livorno
IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 4300 del 30/10/2017, con cui sono state istituite le Commissioni Provinciali
per la Valutazione dei titoli artistici presentati dagli aspiranti all’ inclusione nelle graduatorie d’Istituto
della provincia di Livorno di II e III fascia relative al il personale docente, per il triennio 2017/20;
VISTE le domande di valutazione dei titoli artistici relative alla classe di concorso AO55- CANTO nella
scuola secondaria di II grado;
RAVVISATA la necessità di modificare la composizione della Commissione II di cui al citato D.D.
n. 4300/2017, sostituendo il membro del Conservatorio di Musica in relazione allo specifico
strumento, mentre restano confermati gli altri componenti “base” della stessa
commissione;
INDIVIDUATI i componenti della Commissione tra i nominativi dei Dirigenti Scolastici, nonché gli insegnanti
dei singoli strumenti appartenenti sia alle scuole secondarie della provincia di Livorno che ai
Conservatori di Musica, di cui è stata acquisita la disponibilità;
DECRETA
Ai sensi dall’art. 5, comma 4, del D.M. n. 131, datato 13 giugno 2007, in esecuzione del D.M. n. 374 del
01.06.2017, la Commissione II per la valutazione dei titoli artistici, istituita ai sensi della normativa citata con
decreto Dirigenziale n. 4300 del 30/10/2017, è così modificata al fine della valutazione dello specifico
strumento (CANTO) nella scuola secondaria di II grado,:
II COMMISSIONE - STRUMENTO:

CANTO (CLASSE DI CONCORSO AO55)

La Prof.ssa Fulvia Bertoli, in qualità di docente del Conservatorio “G. Puccini” di La Spezia – strumento
specifico - CANTO, sostituisce il Prof. Maffei Claudio del Conservatorio “Cherubini” di Firenze – strumento
specifico - VIOLINO.
Gli altri membri “base” della stessa Commissione sono confermati.

All’Albo - sede
Al Presidente delle Commissioni di Strumento Musicale - Sede
Ai Componenti delle Commissioni di Strumento Musicale - Loro sedi
Ai Segretari delle Commissioni di Strumento Musicale - Sede

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Anna Pezzati)
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