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Prot. v. segnatura  
Vicenza, 19 luglio 2022 

   
Commissione per la Procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 59, comma 9-bis, del decreto- legge 25 
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2021, n. 106 - classe di concorso AC56 – 
strumento musicale nella scuola secondaria di I grado – CLARINETTO  
 

Ai membri della Commissione 
Prof. Diego Zordan - commissario 

Prof. Silvio Cavaliere - commissario 
Prof.ssa Sonia Casarotto – membro aggregato  

 
Al Segretario della Commissione 

Dott. Alessandro Barone 
 

All’USR Veneto – Ufficio 3 
 

A tutti gli interessati tramite pubblicazione 
all’albo  

 
Oggetto: Convocazione della Commissione giudicatrice per la Procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 
59, comma 9-bis, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 
2021, n. 106 - classe di concorso AC56 – strumento musicale nella scuola secondaria di I grado – CLARINETTO  
 
La Commissione in oggetto è convocata in modalità on line tramite la piattaforma meet per il giorno  

GIOVEDI 21 LUGLIO 2022 ore 10.00 
 

mediante collegamento al link  
https://meet.google.com/ric-kuum-fgk?hs=122&authuser=0 

 
con il seguente ordine del giorno: 
1. Insediamento della commissione 
2. Acquisizione dichiarazioni di insussistenza di situazioni di incompatibilità ed inconferibilità 
3. Sorteggio della lettera per inizio colloqui 
4. Scelta delle modalità organizzative e coordinamento sulle modalità della prova 
5. Preparazione dei calendari 
 
Si precisa che i primi 3 punti all’ordine del giorno avvengono in SEDUTA PUBBLICA per cui sarà dato accesso a 
chiunque chieda di partecipare. 
 

La Presidente della Commissione  
Dott.ssa Incoronata D’Ambrosio  
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