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Ai Dirigenti scolastici Loro Sedi 
All’Albo on line – al sito WEB 

 

 
OGGETTO: D.M. n. 374 del 1 giugno 2017 - Conclusione lavori delle Commissioni per 

la valutazione dei titoli artistici relativi alle graduatorie d’istituto di strumento musicale 
della scuola secondaria di primo e secondo grado. 

 
Si comunicano, in allegato alla presente e con preghiera di darne ampia diffusione agli 
aspiranti inclusi nelle graduatorie d’istituto di II e III fascia di cui al D.M. n. 374/2017, 

valide per il triennio 2017-2020, i punteggi relativi alla valutazione dei titoli artistici 
allegati alle domande di inclusione/aggiornamento nelle graduatorie di strumento 

musicale nella scuola secondaria di primo grado e secondo grado, attribuiti dalle 
competenti Commissioni, costituite presso questo Ufficio VI -Ambito Territoriale di 
Reggio Calabria- con decreti dirigenziali prot. n. 13438 dell’ 11 ottobre 2017 e prot. n. 

13742 del 19 ottobre 2017, secondo quanto previsto dalla specifica Tabella di 
valutazione di cui all’Allegato B al D.M. 374/2017. 

 
Eventuali reclami dovranno essere inviati a questo Ufficio entro e non oltre 10 giorni 
dalla data di pubblicazione della presente nota, tramite mail all’indirizzo 

francesco.ferro.rc@istruzione.it. 
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