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IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il D.M. n. 374 del 01.06.2017, recante disposizioni inerenti l’aggiornamento della 

seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale 
docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020; 

VISTO il decreto di nomina della commissione individuata con decreti  prot. n. 18360 del 
19.09.2017 e n. 18562 del 20.09.2017 del Dirigente dell’U.S.P. di Salerno, costituita 
per esaminare i titoli artistici prodotti dai candidati ai fini dell’inclusione nelle 
graduatorie dello strumento PIANOFORTE; 

VISTA   l’istanza prodotta dal candidato Luigi Ranieri Gargano, nato a Polla il 26.04.1996; 
VISTA  la sez. III “titoli artistici” della tabella di valutazione dei titoli per i docenti di 
 strumento musicale nelle scuole superiori- all.3 al D.M. 374 del 1.06.2017; 
VISTO  il verbale del 14 novembre 2017 dal quale risulta che la commissione ha attribuito  al 
 candidato Luigi Ranieri Gargano, al termine della valutazione dei titoli artistici sia di 
 pianoforte che di sassofono, un punteggio pari a 33,50; 
VISTO  il decreto prot. n. 3957 del 16.03.2018 con il quale sono stati pubblicati i punteggi 
 definitivi attribuiti ai candidati aspiranti al conferimento delle supplenze per lo 
 strumento PIANOFORTE; 
VISTO   l’atto di diffida e messa in mora notificato all’USP di Salerno in data 16.05.2019 ed 
 assunto a protocollo in pari data con il num.8178, a mezzo del quale il Sig. Luigi  
 Ranieri Gargano, incluso nella graduatoria di Pianoforte con punti 33,70, riportato 
 per mero errore materiale come meglio specificato di seguito, lamenta il mancato 
 riconoscimento dei titoli artistici per sassofono (come altro strumento). 
VISTA  la nota prot. n. 9941 del 05.06.2019  a mezzo della quale il dirigente dell’A.T. di 
 Salerno ha proceduto, in virtù del predetto atto di diffida, alla convocazione della  
 commissione per il giorno 07.06.2019; 
LETTO il verbale della commissione del 07.06.2019;  
ACCERTATO che per mero errore materiale di trascrizione è stato riportato nella graduatoria 

definitiva  pubblicata con decreto prot. n. 3957 del 16.03.2018 un punteggio pari a 
33,70 in luogo di quello di 33,50; 

RITENUTO  di confermare quanto risulta dal verbale individuale del 14 novembre 2017 dal quale 
risulta che al candidato Luigi Ranieri Gargano va attribuito un punteggio pari a 
33,50;                                        

RITENUTO   dalla lettura del verbale del 07.06.2019 che al candidato Luigi Ranieri Gargano 
vanno attribuiti ulteriori due punti in virtù della rivalutazione dei titoli artistici sia di 
pianoforte che di sassofono; 

      DECRETA 
Al candidato  Luigi Ranieri Gargano, nato a Polla il 26.04.1996 è attribuito il punteggio definitivo 
di 35,50 nella graduatoria relativa alla classe di concorso AJ56/55 PIANOFORTE. 
Il Dirigente Scolastico della scuola capofila vorrà modificare il punteggio attribuito al sig. Luigi 
Ranieri Gargano e darne massima diffusione tra il personale interessato. 
                     IL DIRIGENTE 
                 Annabella Attanasio 
Al Dirigente Scuola Secondaria Statale I Grado “T.Tasso” 
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