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Al Prof. Vece Giovanni 
Al DSGA  

Agli atti- Fascicoli personale docente  
All’Albo 

 
 
Oggetto : Nomina Referente per la sperimentazione del nuovo percorso musicale per l'a.s. 2022/2023.  
 

IL DIRIGENTE 

 
Visto    il Regolamento dell'autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 dell's marzo 1999; 
Visto   l'articolo 25 del D.Lgs.n. 165 del 30 marzo 2001 in particolare il comma 5 ;  
Vista   la Legge 13 luglio 2015 n. 107; 
Visto il D.Lgs del 13/04/2017, n. 60 “Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del 
patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività”; 
Visto il D.I. del 1/7/2022 n. 176 “ Disciplina dei percorsi a indirizzo musicale scuole secondarie di primo grado”; 
Vista  la Nota al D.I. del 1/7/2022 n. 176, nota n. 22536 del 5/09/2022; 
Vista la delibera del collegio dei docenti del n. 3 del 24/10/2022, in cui l’organo tecnico determina di procedere per 
questo anno scolastico ad una fase di sperimentazione dei nuovi percorsi relativamente all’insegnamento della musica 
anche nella scuola primaria e dell’infanzia; 
Verificata la disponibilità del docente a ricoprire l'incarico, 
 

DECRETA 

 
Di attribuire l’incarico di Referente per la sperimentazione dei nuovi percorsi musicali  per l’a.s. 2022/23 al prof. 

Vece Giovanni, con i seguenti compiti:  

 promuovere l’integrazione dell’insegnamento dello strumento musicale con la disciplina di musica 

 divulgare le Indicazioni nazionali per l’insegnamento dello strumento musicale, elaborate in coerenza con le 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione di cui al D.M. 
254/2012; 

 organizzare momenti di condivisione dei docenti di strumento con i docenti di musica per progettare 
interventi didattici nei tre ordini di scuola; 

 riferire periodicamente al DS circa l’avanzamento dei lavori. 

La scrivente Amministrazione si riserva di revocare con effetto immediato tale nomina qualora i comportamenti 
dell’incaricato risultassero in contrasto con i fini istituzionali della scuola, con la normativa vigente, con il codice di 
comportamento, con le direttive impartite dal DS. 
 
 
 
 
 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Ippolito 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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