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DDG 1570 8 novembre 2018 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D.M. n. 374  del 1.6.2017 che detta disposizioni per la compilazione delle graduatorie d’istituto per 

il triennio 2017/18 – 2018/2019 – 2019/2020;  

VISTO in particolare l’art 4 bis del predetto D.M. (“Altri titoli valutabili”) relativo alla valutazione dei titoli 

artistici dei docenti delle discipline coreutiche; 

VISTA la nota del 30.06.2017 con la quale l’Accademia Nazionale di Danza di Roma stabilisce“ …. di 

svolgere i lavori delle commissioni presso la propria sede di Roma …”; 

PRESO ATTO che le predette commissioni hanno completato la valutazione dei titoli artistici nel mese di 

luglio 2017; 

CONSTATATO che, successivamente alla chiusura dei lavori delle commissioni di cui sopra, sono pervenute 

all’Ufficio V – A.T. di Macerata, da parte delle istituzioni scolastiche capofila,  n. 9 domande di 

aspiranti all’inclusione nelle graduatorie d’istituto per la classe di concorso A-59 “Tecniche di 

accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza”; 

VERIFICATO che le domande, pervenute tardivamente all’Ufficio V, sono state presentate dagli interessati 

alle scuole capofila nei termini di legge; 

ATTESA pertanto la necessità di costituire in via straordinaria  l’apposita commissione per la valutazione dei 

titoli artistici relativi alla classe di concorso A-59; 

 
DECRETA 

 
Art.1 – La Commissione preposta alla valutazione dei titoli artistici per la compilazione delle graduatorie 

d’istituto di  cui al D.M. n. 374 del 1.6.2017 relative alla classe  di concorso A-59 “Tecniche di 

accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza”, è così costituita: 

 
Presidente: prof.ssa Zenobi Santa, in qualità di Dirigente Scolastico del Liceo Coreutico “Filelfo” 

di Tolentino (MC) e di delegato del  Dirigente  dell’Ufficio V – A.T. di Macerata; 

Componenti:   M°. Caiazza Stefania, maestro accompagnatore dell’Accademia Nazionale di Danza; 

M°. Alextich Antonietta, maestro accompagnatore dell’Accademia Nazionale di 

Danza; 

IL DIRETTORE GENERALE 
  Marco Ugo Filisetti 
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