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Unità Operativa n. 4 Area IV - Ufficio II 

Ufficio Scuole Secondarie di I e II Grado 
                Ragusa, 21/02/2018 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.M. 374 del 01 giugno 2017 recante disposizioni per l’aggiornamento della II e III fascia delle 

 Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 

 2017/18, 2018/19 e 2019/20; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n.7843 del 17/11/2017 e successivo n. 49 del 05/01/2018, con cui 

 sono state costituite le Commissioni per la valutazione dei titoli artistici presentati dagli aspiranti 

 docenti di scuola secondaria di I e II grado per l’inclusione e/o aggiornamento delle graduatorie 

 d’istituto di II e III fascia di cui al D.M. n. 374 del 01/06/2017, per i seguenti strumenti musicali: 

 Canto, Chitarra, Clarinetto, Contrabbasso, Fisarmonica, Flauto, Percussioni, Pianoforte, 

 Sassofono, Tromba, Violino, Violoncello, Basso Tuba, Tecnologie Musicali; 

VISTI i propri provvedimenti prot. n.48 del 05/01/2018 e n. 548 del 09/02/2018, di modifica della 

 Commissione dello strumento musicale “Canto” per rinuncia di due componenti; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 236 del 18/01/2018 con il quale sono stati pubblicati i punteggi 

 provvisori attribuiti ai titoli artistici presentati dai docenti che hanno prodotto istanza di inserimento 

 e/o aggiornamento delle graduatorie d’istituto di II e III fascia di strumento musicale (Cl.A-55/56) e 

 Tecnologie musicali (Cl.A-63) per il triennio 201718, 2018/19, 2019/20 nella provincia di Ragusa; 

VISTI i reclami avverso i punteggi di cui agli elenchi provvisori allegati al sopra citato provvedimento; 

RITENUTO necessario procedere alla riconvocazione delle Commissioni di strumento interessate all’esame 

 dei reclami pervenuti; 

VISTI i verbali redatti da ciascuna commissione a conclusione delle operazioni di esame dei suddetti 

 reclami, con le dovute  rettifiche in accoglimento di reclamo o per errori materiali; 

RITENUTO opportuno, anche in assenza di reclamo, sottoporre in autotutela alle rispettive Commissioni  

 appositamente riunite per l’esame dei reclami pervenuti,  la valutazione dei titoli artistici  per lo 

 strumento musicale “ Canto” dell’aspirante Cardullo Silvia, che per mero disguido non erano stati 

 sottoposti alla valutazione della Commissione nella seduta del 15/01/2018,  e per lo strumento 

 musicale “Violino” dell’aspirante Zago Marina, a cui non erano stati valutati  per mera disattenzione, 

 3 titoli artistici dalla Commissione nella seduta  dell’11/12/2017; 

 

D I S P O N E 
 

Art.1 – Sono pubblicati i punteggi definitivi attribuiti ai titoli artistici,  presentati dai docenti che hanno 

prodotto istanza di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie d’istituto di II e III fascia di strumento 

musicale (Cl.A-55/56) e Tecnologie  musicali (Cl.A-63) per il triennio 2017/18, 2018/19, 2019/20 nella 

provincia di Ragusa, di cui all’allegato elenco che costituisce parte integrante del presente dispositivo. 

Art.2 – Ciascuna Istituzione scolastica capofila,  provvederà ad inserire al SIDI il punteggio dei titoli artistici 

attribuito a ciascun aspirante  in esito alla procedura corrente, come risulta dal sopra indicato elenco,  e 

trasmetterà  con proprio decreto  il punteggio totale  ( titoli artistici + altri punteggi) alle altre scuole indicate 

dai  medesimi docenti nel modello B. 

Art.3 –  Ai sensi dell’art.10, comma 2, del D.M. 374/2017 si dispone che la pubblicazione delle graduatorie 

definitive per le classi di concorso di strumento musicale all'albo di ciascuna Istituzione Scolastica, dovrà 

avvenire contestualmente il 1° marzo 2018.                                              

         per IL DIRIGENTE 

                                                                                                            IL FUNZIONARIO VICARIO 

                  Salvatore Marino 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA – LORO SEDI 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - PALERMO         

ALLE OO. SS. PROVINCIALI COMPARTO SCUOLA - LORO SEDI 

ALL’UFFICIO COMUNICAZIONE - SEDE 
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