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OGGETTO: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA INDIRIZZO 

MUSICALE  2022-2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la L. 241/1990; 

VISTO il DPR 275/1999; 

VISTO il DM 201/99 art. 2 che regola l’istituzione dell’Indirizzo Musicale; 

VISTI i criteri di formazione delle classi ad indirizzo musicale inseriti nel Regolamento SMIM nel sito 

istituzionale della scuola; 

VISTO l’atto di nomina della Commissione Interna per effettuare la prova orientativo-attitudinale di 

ammissione all’indirizzo musicale - prot.nr.1065/2022 del 28/01/2022; 

VISTE le prove orientativo-attitudinali a.s.2022/2023 e i criteri delle prove attitudinali impiegati per la 

valutazione; 

PRESO ATTO dei verbali della Commissione contenenti le risultanze delle prove attitudinali volte ad accertare 

le attitudini musicali dei candidati; 

PRESO ATTO della richieste di ammissione per l’Indirizzo Musicale a.s.2022/2023 per un totale di 46 

candidati; 

PRESO ATTO dell’elenco degli alunni AMMESSI all’indirizzo musicale a.s. 2022/2023 per un totale di 22 

candidati; 

PRESO ATTO dell’elenco degli alunni IDONEI ma NON AMMESSI nell’a.s.2022/2023 per un totale di 17 

candidati; 

 

DECRETA 

 

La pubblicazione in data 14/03/2022 della graduatoria degli alunni ammessi all’indirizzo musicale. Il 

numero totale degli ammessi è pari a 22 alunni, di cui 12 per la sede di Mira e 10 per la sede di 

Gambarare, secondo le disponibilità dei posti. Il numero degli alunni IDONEI ma NON AMMESSI 

è pari a 17. In caso di rinunce, oppure di ampliamento dell’indirizzo musicale, ove concesso 

dall’USR, si scorrerà anche la graduatoria degli idonei. 

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro e non oltre 5 giorni a mezzo e-mail 

veic868002@istruzione.it. 

Entro lo stesso termine, va inviato alla segreteria scolastica- Ufficio Alunni tramite bacheca del 

registro elettronico, oppure via mail al veic868002@istruzione.it, anche il modulo di eventuale 

accettazione/rinuncia alla frequenza dell’indirizzo musicale a completamento dell’iscrizione, pena 

l’esclusione dalla graduatoria e il successivo ripescaggio degli alunni non ammessi. 

 

 

 
                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Dott. Paolo Parolini 

(Firmato ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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