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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa
__________________________________________________________
Unità Operativa n. 4 – Area IV
Ufficio II – Ufficio Scuole secondarie
di I e II grado

Ragusa, 25/01/2018
IL DIRIGENTE

VISTO il proprio decreto, prot. n. 7849 del 17/11/2017, con cui, in esecuzione della sentenza n.501/17 del
15/06/2017 - RG 493/2012 - del Tribunale di Ragusa, è stata ricostituita la commissione per la valutazio
ne dei titoli artistici prodotti dall’ aspirante al conferimento di nomine a tempo determinato per
l’insegnamento dello strumento musicale clarinetto AC56 (ex cl.AC77) nella scuola media, prof. Gurrie
ri Sebastiano nato il 01/06/1970 RG , che aveva prodotto istanza di aggiornamento della propria posi
zione nelle relative graduatorie d’istituto aventi effetto per il triennio 2011/14;
VISTE le rinunce del docente Maggiore Vincenzo, esperto di Clarinetto al Conservatorio “ Bellini” di Catania
e del presidente Comitini Annunziata componenti della commissione di cui al citato decreto;
ATTESA l’esigenza di sostituire i due componenti dimissionari nella citata commissione, per procedere ai
lavori di valutazione dei titoli;
ACQUISITE le disponibilità del Funzionario Camarda Letterio e del docente Ventura Giuseppe esperto di
Clarinetto al Conservatorio “ Bellini” di Catania, in sostituzione dei due componenti dimissionari;

DISPONE
Per i motivi esposti in narrativa, la commissione per la valutazione dei titoli artistici prodotti dall’ aspirante al conferimento di nomine a tempo determinato per l’insegnamento dello strumento musicale clarinetto
AC56 (ex cl.AC77) nella scuola media, prof. Gurrieri Sebastiano nato il 01/06/1970 RG , che aveva prodotto
istanza di aggiornamento della propria posizione nelle relative graduatorie d’istituto aventi effetto per il triennio
2011/14, è ricostituita come segue

PRESIDENTE
CAMARDA
LETTERIO–
Funz. Deleg.
U.S.P. Ragusa
Segretario

CLARINETTO
COMPONENTI
COGNOME e NOME
QUALIFICA
CAMPO Ornella
Dirig. Scolastico
VENTURA GIUSEPPE

Esperto

CANNIZZO Sebastiano
PAPPALARDO Carmelo

Docente
Funzionario

SEDE di SERVIZIO
I.C. Berlinguer Ragusa
Conservatorio “V. Bellini” di Catania
I.C. “Crispi” Ragusa
USP Ragusa

IL DIRIGENTE
Filomena Bianco




Ai Componenti delle Commissioni - LORO SEDI
Al Direttore del Conservatorio di Musica “Bellini” di Catania
All’albo d’ufficio - SEDE
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