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 IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124; 

VISTA  la Legge 4 giugno 2004, n. 143; VISTO il D.M. n. 131 del 13 giugno 2007 e in particolare l’art. 5, 

comma 4, del citato D.M., che disciplina la formazione delle graduatorie di strumento musicale 

nella scuola secondaria di primo grado e prevede la costituzione di apposite commissioni per la 

valutazione dei titoli artistici prodotti dagli aspiranti; 

VISTO  il D.M. n. 374 del 1 giugno 2017, che detta le disposizioni per la presentazione delle domande 

degli aspiranti per la costituzione delle relative graduatorie di circolo e istituto per il triennio 

2017/2020; 

VISTE  le domande presentate dal personale docente di strumento musicale nelle scuole secondaria di 1° 

e 2° grado per i seguenti strumenti musicali: Canto, Chitarra, Clarinetto, Contrabbasso, Corno, 

Flauto, Flauto traverso, Oboe, Percussioni, Pianoforte, Saxofono, Tecnologie Musicali, Tromba, 

Trombone, Viola, Violino e Violoncello; 

VISTI  i decreti protocollo n° 121, 122 e 134 del 18/01/2018 con cui sono nominate le commissioni per la 

valutazione dei titoli artistici per i singoli strumenti; 

VISTO  il proprio decreto prot. 2304 del 03/08/2018 con il quale venivano pubblicate le tabella 

riassuntive, per ciascuno strumento musicale, delle valutazioni operate dalle Commissioni 

giudicatrici e parimenti venivano fissati i termini per la presentazione di eventuali reclami; 

VISTI i reclami presentati per lo strumento VIOLINO; 

VISTO il verbale della commissione con cui si sono valutati i reclami stessi, 

DISPONE 

è formulata, ai sensi dell’art.5 del C.C.D.R. 26.07.2017, come da elenco in allegato, la valutazione definitiva dei 

titoli artistici e musicali relativi allo strumento VIOLINO, utile per le graduatorie di seconda e terza fascia di istituto 

per il triennio 2017/2020. 
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Il nuovo punteggio artistico deve essere attribuito a cura delle rispettive  istituzioni scolastiche titolari della 

gestione delle domande (Scuole Capofila) aggiornando la posizione su SIDI del relativo candidato (con l’avvertenza 

che il totale artistico non dovrà superare punti 66). 

 

  IL DIRIGENTE 
 Giacomo Tizzanini 

 Firmato  digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  

 
 
 
 
 
 
  




