
 
Decreto n. 984                                                                                       Palermo, lì 4 agosto 2020 
                                                                                                                                                                                                                                                                              

▪ Albo legale 
▪ Amministrazione trasparente 
▪ Alla D.SS.GG.AA. 

Dott.ssa Loredana Maniscalco 
▪ Ufficio personale 
▪ Sito della scuola 

       
Oggetto:  PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA RECLUTAMENTO DOCENTE DI 

"LABORATORIO D'INTERPRETAZIONE E TECNICHE TEATRALI" - INDIRIZZO TEATRO. A.S. 
2020/2021. 

                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Accordo di Rete di Scopo per la sperimentazione dell’indirizzo “Teatro” stipulato tra i 
Licei artistici “Sabatini-Menna” di Salerno (Capofila), “E. Catalano” di Palermo, “P. 
Toschi” di Parma, “P. Candiani” di Busto Arsizio in data 04 maggio 2018, prot. n. 
2175/04-01.

Vista la richiesta di parere inoltrata al Direttore dell’USR Sicilia in data 04/07/2018, Prot. n. 
7442, in merito alla sperimentazione dell’INDIRIZZO TEATRO come da suddetto 
Accordo di Rete di scopo.

Visto il parere favorevole espresso dall’USR Sicilia assunto agli atti dell’Istituzione in data 
13/07/2019, Prot. n. 7664

Vista la nota  MIUR - Ufficio III - R.U. 0013726 del 21/06/2019 – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per gli ordinamenti 
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione – di autorizzazione della 
sperimentazione, ex art. 11 DPR 275/1999, dell’indirizzo “TEATRO” nel Liceo Artistico e  
inoltro del D.M. 540 del 18/06/2019, assunto agli atti dell’Istituzione scolastica in data 
24/06/2019, Prot. n. 6313.

Visto il D.M. n. 540 del 18 Giugno 2019 concernente la “Sperimentazione ex art. 11 DPR 
275/1999 dell’Indirizzo “Teatro” nel Liceo Artistico;

Vista tutta la normativa citata nel DM 540 sopracitato;

Vista la convenzione quadro stipulata in data 25/09/19 tra i Licei artistici “Sabatini-Menna” di 
Salerno, “E. Catalano” di Palermo, “P. Toschi” di Parma, “P. Candiani” di Busto Arsizio e 
l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma;

Considerato che il piano di studi della sperimentazione dell’indirizzo “Teatro” prevede tra le tre 
discipline caratterizzanti l’insegnamento “LABORATORIO D’INTERPRETAZIONE E 
TECNICHE TEATRALI”, che costituisce nuovo insegnamento non previsto nelle vigenti 
Classi di abilitazione all’insegnamento.  

Visto Il proprio bando (prot. n. 5308/C12 del 10/07/20) per il reclutamento del personale 
docente esterno per la Disciplina di ““LABORATORIO D’INTERPRETAZIONE E 
TECNICHE TEATRALI””. 
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DECRETA 

la pubblicazione all’Albo e nel sito di questa Istituzione Scolastica della seguente graduatoria generale di merito. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione al Dirigente Scolastico, entro il 
termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione, solo riguardo ad errori meramente materiali. Trascorso tale 
termine la stessa diventa definitiva ed ha efficacia per l’individuazione, per l'a.s. 2020/21, del docente di 
"Laboratorio d'interpretazione e tecniche teatrali". 

  
                  F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof. Maurizio Cusumano  
	Documento	firmato	digitalmente	ai	sensi	 D.lgs	n.	179/2016	del	C.a.d.	e	
norma;va	connessa,	è	originale	e	conservato	al	Protocollo	informa;co	

di	questo	Is;tuto. 

Considerato che risulta necessario assicurare il più alto livello possibile della qualità 
del l ’ insegnamento per quanto concerne la d iscip l ina LABORATORIO 
D’INTERPRETAZIONE E TECNICHE TEATRALI” caratterizzante il corso di studi della 
sperimentazione in parola.

Tenuto 
conto

delle operazioni della Commissione, riunitasi in data 31/07/20, via videoconferenza (link 
meet.google.com/ner-szri-zxr), con verbale assunto agli atti di questa Istituzione 
scolastica giorno 03/08/20 - Prot. 5786/C12).

Pos. RICHIEDENTE REQUISITI DI 
AMMISSIONE

A) Titoli di 
studio di 

accesso (art. 
2 del bando e 
punto 1 della 

Tabella 1 
allegata):

B) Altri titoli di 
studio (punto 2 
della Tabella 1 

allegata al 
bando) 

(ripetere le 
righe laddove 
necessario)

C) Titoli di 
insegnamento 
(Punto 3 della 

Tabella 1 
allegata al 

bando)

D) Titoli 
Artistici e 

Professionali 
PUNTEGGIO 

TOTALE

01
TORRICELLI 
CHIARA 
PA 27/08/1984

SI (Art. 2 bando) 7 16 36 59

02

BISOGNO 
GIUSEPPE 
Cava De' 
Tirreni (SA) 
27/02/1967

SI 7 3 2,5 40 52,5

03
MELLUSO 
FRANCESCA 
PA 03/07/94

SI 17,2 ___ 10 27,2

04
RUSSO 
MANFREDI 
PA 16/02/1985

NO ___ ___ ___ ___ escluso
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http://meet.google.com/ner-szri-zxr
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