
                                                                                

 

 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 

“REGINA MARGHERITA” 
Licei: Scienze Umane – Economico Sociale – Linguistico – Musicale - Coreutico 

Piazzetta SS. Salvatore n° 1 -  90134 Palermo - Cod. Fisc. 80019900820 

Tel. 091334424 - 091334043 - Fax  0916512106 

e-mail:  papm04000v@istruzione.it  -  pec: papm04000v@pec.istruzione.it 

sito web: www.liceoreginamargherita.edu.it 

 
 

 

       All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

            Ufficio I – Ambito territoriale di Palermo 

       Via San Lorenzo Colli, 312 

                                                                                                                                      90146 Palermo 

                                                                                                                            usp.pa@istruzione.it 

 

Alla cortese attenzione della responsabile del procedimento  

                                            Dott.ssa Anna Maria MAZZOLA 

                                                         Dott.ssa Valeria IACONA 

 

 

Decreto di superamento delle prove attitudinali del prof. ENEA Alessio per il riconoscimento 

del titolo di formazione professionale. (Art. 49 del D.P.R. 394/99). Classe di concorso AJ55 – 

AJ56 Strumento musicale pianoforte nei licei e nelle scuole secondarie di I grado. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 7 
settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata 
dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013; 
VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 
2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo 
di Istruzione e formazione, DGOOSSV e l’internazionalizzazione del sistema nazione di 
Istruzione, m_pi AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000746 del 
03/06/2021, con il quale è stato riconosciuto al Prof. Alessio ENEA il titolo che permette 
l’esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie di I e II grado per le classi 
di concorso AJ55 – AJ56 Pianoforte subordinatamente al superamento di misure 
compensative, costituite, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. n. 206/2007, da una prova 
attitudinale o dal compimento di un tirocinio di adattamento a scelta dell’interessato; 
VISTA la nota m_pi A00USPPA. REGISTRO UFFICIALE. U n. 0003228 del 
16/02/20022, dell’U.S.R. per la Sicilia, Ufficio I – Ambito Territoriale di Palermo, con la 
quale si comunica allo scrivente che il docente in oggetto ha scelto di volere sostenere le 
prove attitudinali, e si chiede di organizzare le suddette prove; 
VISTA la propria nota prot. n. 14737 del 12/09/2022 con la quale è stata costituita la 
Commissione esaminatrice; 
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VISTI  i verbali della Commissione esaminatrice; 
TENUTO CONTO degli esiti delle prove attitudinali svolte in data 19/12/2022 (prova 
scritta) e in data 20/12/2022 (prova orale); 
 
 
 

DECRETA 
 
 
 

Il prof. ENEA Alessio ha superato le prove attitudinali con il seguente giudizio finale 
motivato: 
Il candidato mostra un’ottima conoscenza sia della parte storica della genesi della 
parola Handicap che delle norme legislative che regolano l’inclusione dei soggetti 
DSA o BES all’interno del gruppo classe. 
Buona padronanza dei contenuti disciplinari contestualizzati all’interno del gruppo 
classe con esempi esplicativi della propria azione didattica e della scelta 
metodologica utilizzata. Ottima qualità dell’esposizione e correttezza li8nguistica. 
Il candidato ha dimostrato capacità di comunicare in modo chiaro ed adeguato 
l’esposizione è stata convincente, sicura e ben strutturata. Ottima conoscenza delle 
scelte didattico-metodologiche. Manifesta un’ottima capacità di progettazione 
adeguata alle due classi di concorso (AJ55 – AJ56). 
Alla luce delle considerazioni sopra riportate, la commissione esaminatrice, 
all’unanimità, esprime giudizio positivo relativamente al superamento delle prove 
attitudinali per l’esercizio della professione docente nelle scuole secondarie di I e II 
grado. 
 
 

 

 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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