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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni  
ordine e grado della Provincia 

 
 
 
OGGETTO: D.M. n. 374 del 01.06.2017 – Graduatorie di Circolo e d’Istituto II^ e III^  
                   fascia valide per il triennio 2017/2020. Valutazione titoli artistici strumento  

      musicale.- 
^^^^^^^^^^^^^ 
 
 

A seguito della disamina dei reclami prodotti dagli interessati, sono state pubblicate da quest’Ufficio 
gli elenchi definitivi – distinti per classi di concorso - dei punteggi assegnati agli aspiranti (circolari n. 18 del 
19.01.2018, n. 21 del 26.01.2018, n. 35 del 08.02.2018, n. 42 del 14.02.2018 e n. 92 del 16.03.2018). 

Al fine di consentire l’elaborazione da parte del Sistema Informativo delle graduatorie definitive 
recanti i nuovi punteggi assegnati a seguito di specifica richiesta da inoltrarsi a cura dello scrivente Ufficio, è 
necessario che i Dirigenti degli Istituti Scolastici capofila provvedano con urgenza entro il giorno 04.04.2018 
ad inserire i punteggi assegnati agli aspiranti o a verificare la correttezza del punteggio eventualmente già 
inserito al SIDI. 

Con l’occasione, si evidenzia quanto segue: 
a) il punteggio da inserire al Sistema Informativo è quello assegnato dalle Commissioni per 

ciascun strumento musicale: detto nuovo punteggio sarà automaticamente addizionato dal 
Sistema al punteggio precedente dei titoli artistici fino ad un punteggio massimo di 66 punti; 

b) i punteggi da ultimo assegnati a seguito della valutazione dei titoli artistici per il triennio 
2017/2020 per la scuola secondaria di I° grado devono essere riportati, unitamente al 
punteggio pregresso, sulla corrispondente classe di concorso della scuola secondaria di II° 
grado, sempreché l’aspirante abbia chiesto l’aggiornamento su entrambe le classi di concorso; 

c) i punteggi precedenti relativi ai titoli artistici di ciascuno strumento musicale non possono 
essere riportati su altra tipologia di strumento ovvero sulla classe di concorso di Tecnologie 
musicali.  
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
O.f. 

 
         IL FUNZIONARIO f.f. 
         Filomena Chiariello 
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