
 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia   
 Direzione Generale 

 Ufficio IV-Ambito territoriale per la provincia di Brindisi 

                                    

Il DIRIGENTE 
 
VISTO il D.M. 1 giugno 2017 n. 374, concernente la costituzione e l’aggiornamento delle 

Graduatorie di Circolo e d’Istituto di seconda e terza fascia per gli anni scolastici 

2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020; 

VISTI  in particolare, l’art. 4 - commi 6-7-8-9-10-11 – e l’art. 15 indicante l’approvazione delle 

Tabelle A (lettera F) - per la seconda fascia - e B (lettera E) – per la terza fascia relative 

alla valutazione dei titoli artistici per l’insegnamento di Strumento Musicale nella scuola 

secondaria di I e II grado e di Tecnologie Musicali nei Licei Musicali; 

VISTO l’art. 5, comma 4, del D.M. n. 131/2007 che prevede la specifica Commissione per la 

valutazione dei titoli artistici citati; 

CONSIDERATO che in questa Provincia sono pervenute domande per l’insegnamento dei 

seguenti strumenti musicali: arpa, canto, chitarra, clarinetto, contrabasso, corno, 

fagotto, flauto, pianoforte, percussioni, sassofono, tromba, trombone, violino, viola, 

violoncello, oboe, bassotuba, tecnologie musicali e fisarmonica; 

VISTA la comunicazione del Direttore del Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce; 

TENUTO CONTO della disponibilità dei seguenti Dirigenti Scolastici di Istituzioni Scolastiche ad 

indirizzo musicale: GIANNELLI Filomena dell’I.C. di Alliste, LIGORI Piera dell’I.C. di 

Calimera e POLO Adele dell’I.C. di Galatone Polo 1; 

 

DECRETA 
 

Le Commissioni per la valutazione dei Titoli Artistici relative agli insegnamenti di Strumento 

musicale, per la definizione delle Graduatorie d’Istituto di II e III fascia nelle Scuole Secondarie 

di Primo e Secondo grado per il triennio 2017/2020, presiedute dalla Dott.ssa Angela 

CAGNAZZO, delegata dal Dirigente dell’UST di Lecce anche per la Provincia di Brindisi, sono 

articolate così come segue: 

 

1° Commissione per violino, viola, violoncello, contrabasso, arpa, chitarra e canto 

- LIGORI prof.ssa Piera, dirigente scolastico dell’I.C. di Calimera; 

- SERRA prof.ssa Giovanna, docente di pianoforte I.C. di Calimera; 

- SABATO prof. Francesco, docente di violino Conservatorio “T.Schipa” di Lecce; 

- FERULLI prof. Paolo, docente di violoncello Conservatorio “T.Schipa” di Lecce; 

- SCARINZI prof. Antonio, docente di chitarra Conservatorio “T.Schipa” di Lecce; 

- LICCARDI prof.ssa Raffaella, docente di Canto Conservatorio “T.Schipa” di Lecce. 

- GIANNUZZI Carlo, segretario – assistente UST di Lecce (area II/F6). 

 

2° Commissione per flauto, flauto traverso, clarinetto, sassofono, oboe, bassotuba, 

corno, tromba e  trombone, tecnologie musicali; 

- GIANNELLI prof.ssa Filomena, Dirigente Scolastica dell’I.C. di Alliste; 

- DUCANI Domenico prof. Maurizio, docente di violino c/o S.M. Mameli Tuturano; 

- DELISI prof. Marco, docente di flauto Conservatorio “T.Schipa” di Lecce; 

- MAURO prof. Aldo, docente di clarinetto Conservatorio “T.Schipa” di Lecce; 

- SPEDICATI prof. Giuseppe, docente di fagotto Conservatorio “T.Schipa” di Lecce; 

- BENE prof. Carlo, docente di corno Conservatorio “T.Schipa” di Lecce; 

- LIBRALE prof. Antonio, docente di tromba Conservatorio “T.Schipa” di Lecce; 

- MAZZOTTA Luigi, segretario – funzionario UST di Lecce (area III/F4). 
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3°  Commissione per pianoforte, percussioni;  

 

- POLO prof.ssa Adele, Dirigente Scolastico dell’I.C. di Galatone Polo 1; 

- SCARDINO prof. Teobaldo, docente di flauto I.C. di Calimera; 

- SCORRANO prof. Carlo, docente di pianoforte Conservatorio “T.Schipa” di Lecce; 

- PANICO prof. Fulvio, docente di percussioni Conservatorio “T.Schipa” di Lecce; 

- MAZZOTTA Luigi, segretario – funzionario UST di Lecce (area III/F4). 

 

 

 

 Ai sopradetti componenti saranno corrisposti, ove spettanti, i compensi e le indennità 

previsti per legge. 

 Al prof. Ducani Domenico M. verrà corrisposto esclusivamente il compenso quale 

commissario di concorso, escludendo quindi qualsiasi pretesa in termini di rimborso spese. 

 Le suindicate commissioni si riuniranno presso la sede dell’UST di Lecce. 

 

 

        Il Dirigente 

            Vincenzo NICOLI’ 

 

 

 

 

 

- Agli interessati – loro sedi 

- All’albo dell’ufficio – sede 

- Al sito istituzionale - sede 

- Alle OO.SS. provinciali comparto scuola – loro sedi 
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