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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, 9/02/2018 
 

                                                                                   IL DIRIGENTE 

VISTO  il proprio  decreto, prot. n. 7843 del 17/11/2017, relativo alle nomine dei componenti le 

commissioni di valutazione dei titoli artistici per l’aggiornamento della II e III fascia delle 

graduatorie di istituto di strumento musicale per il triennio 2017/20;  

VISTO  il proprio  decreto, prot. n. 48 del 5/01/2018, riguardante la sostituzione nella commissione 

di valutazione dei titoli artistici per l’aggiornamento della II e III fascia delle graduatorie 

di istituto di strumento musicale per il triennio 2017/20, relativa allo strumento Canto 

della docente dimissionaria Mantovani Alessandra  , esperta di Canto del Conservatorio “ 

Corelli” di Messina, con la docente Fraschini Saveria del Conservatorio “ F. Cilea” di 

Reggio Calabria;   

VISTA  la  nota dell’8/02/2018 della Prof.ssa La Perna Flavia, docente di percussioni presso l’I.C.  

              “Crispi” di Ragusa, con  la quale rassegna, per sopraggiunti motivi  di  famiglia, le  proprie   

               dimissioni da componente della Commissione di cui trattasi; 

ATTESA l’esigenza di sostituire, con ogni urgenza, la docente La Perna  nella citata  commissione,  

per procedere ai lavori di esame dei reclami pervenuti avverso la valutazione dei titoli; 

ACQUISITA in data 9/02/2018 la disponibilità del Prof.Cascone Giovanni, docente di Tromba 

presso l’I.C.Verga di Comiso a sostituire la docente dimissionaria; 

 

DISPONE 

 

Per i motivi  esposti in narrativa, ai fini della valutazione dei titoli artistici  dei docenti che hanno 

chiesto l’aggiornamento della II e III fascia delle graduatorie di istituto dello strumento musicale 

CANTO,  ai sensi del D.M. 374 del 01/06/2017, la Commissione è ricostituita come segue: 
 

CANTO 

PRESIDENTE 
COMPONENTI 

COGNOME e NOME QUALIFICA SEDE di SERVIZIO 

MATARAZZO 

SEBASTIANA 

Funz. Deleg. 

A.T.P. Ragusa 

CAMPO Ornella Dirig. Scolastico I.C. Berlinguer Ragusa 

FRASCHINI Saveria Esperto 
Conservatorio “F: Cilea” di 

Reggio Calabria 

CASCONE GIOVANNI Docente I.C. “Verga” Comiso 

Segretario DI STEFANO GIOVANNI Dipendente Area II  ATP Ragusa 

 

 IL DIRIGENTE 

Filomena Bianco 

                                                                                                           
                                                                                                            firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                    Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 

 Ai Componenti delle Commissioni  -  LORO SEDI 

 Al Direttore del Conservatorio di Musica “F.Cilea” di Reggio Calabria 

 All’albo d’ufficio  -  SEDE 

 Al Dirigente I.C.Crispi  Ragusa 

 Al Dirigente I.C.Verga Comiso 
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