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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in 

particolare, il comma 181, lettera g); 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante norme sulla promozione della 

cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali 

e sul sostegno della creatività, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), 

della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l’articolo 12; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, di adozione del 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico e in particolare l’articolo 11, comma 9, sulla riconduzione a ordinamento 

dei corsi a indirizzo musicale autorizzati in via sperimentale; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente 

"Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della Scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione"; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 20 marzo 2009, n. 81, recante “Norme 

per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle 

risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133”; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il 

Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico dei licei e, in particolare, l’articolo 7 concernente l’istituzione dei licei 

musicali e coreutici; 
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Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 201, concernente i corsi ad indirizzo 

musicale nella scuola media, la riconduzione e ordinamento e l’istituzione classe di 

concorso di "strumento musicale" nella scuola media; 

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 31 gennaio 

2011, n. 8, riguardante iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica 

musicale nella scuola, alla qualificazione dell’insegnamento musicale e alla 

formazione del personale ad esso destinato, con particolare riferimento alla scuola 

primaria; 

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 

2012, n. 254, recante “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 

e del primo ciclo di istruzione”; 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante norme in materia di valutazione 

e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; 

Visto il decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176, recante la disciplina dei percorsi 

a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado; 

Considerata la necessità da parte dell’U.S.R. Sicilia di supportare la progressiva attuazione dei 

percorsi a indirizzo musicale e di monitorarne lo sviluppo, secondo quanto previsto 

dal decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176; 

Ritenuto che sia, pertanto, necessario costituire un’apposita Commissione che si occupi di 

quanto sopra indicato; 

DECRETA 

 

Art. 1 

È istituita presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia la Commissione per l’attuazione e il 

monitoraggio dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado. 

 

Art. 2 

La Commissione di cui all’art. 1 è così composta: 
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Dott. Giuseppe Pierro – Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia o suo 

delegato; 

Dott.ssa Viviana Assenza, Dirigente Tecnica presso Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia; 

Prof.ssa Teresa D’Amato - Docente assegnata presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (art. 

1, comma 65, L. n. 107/2015); 

Prof.ssa Loredana Giudice, Docente assegnata presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (L. 

n. 448/98); 

Prof.ssa Maria Montoleone, Docente assegnata presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

(art. 1, comma 65, L. n. 107/2015); 

Prof. Ignazio Testoni, Docente assegnato presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (art. 1, 

comma 65, L. n. 107/2015); 

Dirigente scolastica Prof.ssa Giovanna Genco – I.C. “De Amicis – Da Vinci” Palermo; 

Dott.ssa Claudia Chiapparrone, Funzionaria presso Ufficio I - Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia. 

 

Art. 3 

Nessun compenso o gettone di presenza è dovuto ai componenti della Commissione. 

 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Pierro 

 

 

 

Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia e all’Albo Istituzionale 
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