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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 – Aggiornamento graduatorie di circolo e di 

istituto del personale docente – punteggi DEFINITIVI relativi alla valutazione dei titoli 

artistici degli aspiranti inclusi nelle classi di concorso di strumento musicale della scuola 

secondaria di primo e secondo grado. 

 

 Facendo seguito alla nota di questo Ufficio prot. 14869 del 27.11.2017, 

esaminati i reclami pervenuti,  si comunicano, in allegato alla presente,  con preghiera 

di darne ampia diffusione agli interessati inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto 

di II e III fascia di cui al D.M. n. 374/2017, i punteggi definitivi relativi alla 

valutazione dei titoli artistici allegati alle domande di inclusione/aggiornamento delle 

graduatorie di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado e secondo 

grado. 

  Le SS.LL., dopo un attenta verifica dei titoli di accesso nelle rispettive 

graduatorie di II e III fascia, avranno cura di inserire al SIDI i punteggi, attribuiti ai 

candidati, entro il 06.02.2018, al fine di una sollecita rielaborazione delle relative 

graduatorie. 

                 

  IL FUNZIONARIO 

GIOVANNA CAMINITI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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