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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.M. n. 374 del 01 giugno 2017 con il quale sono state impartite disposizioni per l’inserimento 

e l’aggiornamento delle graduatorie di Istituto del personale docente valevole per il triennio 2017/2020 ; 

 

VISTO l’art. 5 comma 4 del Regolamento sul conferimento delle supplenze, D.M. 131 del 13 giugno 

2007, nella parte in cui dispone che la valutazione dei titoli “artistici-professionali” sia effettuata da 

apposite Commissioni e che le predette commissioni devono essere presiedute da Dirigente dell'Ufficio 

Scolastico Territoriale o da un suo delegato e composte da un Dirigente Scolastico di scuola secondaria di 

I grado , ove sia presente l'insegnamento di strumento musicale, da un docente di Conservatorio di musica 

dello specifico strumento e da un docente titolare di strumento musicale della secondaria di I grado per 

strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria; 

 

VISTE in particolare le “tabelle A e B ”allegate al D.M. n. 374 del 01 giugno 2017 relative alla 

valutazione dei titoli artistici limitatamente alle graduatorie di Strumento musicale pe le graduatorie di 

istituto di seconda e terza fascia ; 

 

VISTI i propri decreti prot.n. 95 del 12/01/2018 e prot.n. 107 del 12/01/2018 con i quali sono state 

istituite le commissioni di valutazione dei titoli artistici per le graduatorie di istituto valevoli per il 

triennio 2017/2020 nelle province di Prato e Pistoia; 

 

CONSIDERATO che le Commissioni in parola sono nominate dal Dirigente dell'Ufficio XI – Ambito 

Territoriale per la provincia di Pistoia e Prato; 

 

VISTE le domande pervenute degli aspiranti all'insegnamento di strumento musicale; 

 

VISTI i reclami in autotutela pervenuti a questo Ufficio entro 5 giorni dalla pubblicazione delle 

graduatorie provvisorie prot. N. 848 del 08/03/2018 

 

D I S P O N E 

 

la pubblicazione della valutazione definitiva dei titoli artistici dei docenti inseriti nelle graduatorie 

d’istituto di 2^ e 3^ fascia di strumento musicale di Prato e Pistoia valevoli per il triennio 2017/2020, per i 

seguenti strumenti:  

 

 Provincia di Prato: Arpa, Canto, Chitarra, Clarinetto, Contrabbasso, Corno, Fagotto, Flauto 

traverso, Flauto dolce, Oboe, Pianoforte Saxofono, Tecnologia musicale, Tromba, Trombone, 

Violino, Violoncello; 
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 Provincia di Pistoia: Canto, Chitarra, Clarinetto, Composizione, Contrabbasso, Fisarmonica, 

Flauto traverso, Flauto dolce, Pianoforte, Saxofono, Tromba, Violino 

nelle tabelle allegate (Allegato 1 per Pistoia e Allegato 2 per Prato) che costituiscono parte integrante del 

presente decreto. 

Il nuovo punteggio artistico (nella colonna PN dell’allegato) deve essere attribuito a cura della Scuola 

Capofila aggiornando la posizione su SIDI del relativo candidato (con l’avvertenza che il totale artistico 

non dovrà superare: punti 66). 

La scuola Capofila dovrà concludere le operazioni di aggiornamento a SIDI entro il 31/08/2018, per 

permettere a questo ufficio la riformulazione delle relative graduatorie. 

Le tabelle sono rese pubbliche sul sito di questo Ufficio in data odierna. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Mirko Fleres 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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