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 Ai Dirigenti scolastici  Loro Sedi 
                          Alle OO. SS   SEDI 
 All’Albo   SEDI 
 
 

OGGETTO: D.M. n. 374 del 1 giugno 2017 - Conclusione lavori della Commissione per la 
valutazione dei titoli artistici relativi alle graduatorie d’istituto di strumento musicale della scuola 
secondaria di primo e secondo grado. 
 
 Si comunicano, in allegato alla presente e con preghiera di darne ampia diffusione agli 
aspiranti inclusi nelle graduatorie d’istituto di II e III fascia di cui al D.M. n. 374/2017, valide per il 
triennio 2017-2020, i punteggi relativi alla valutazione dei titoli artistici allegati alle domande di 
inclusione/aggiornamento nelle graduatorie di strumento musicale nella scuola secondaria di primo 
grado e secondo grado, attribuiti dalla competenti Commissioni, costituite presso questo Ufficio V - 
Ambito territoriale di Bologna con decreti dirigenziali prot. n. 576 del 9/10/2017, prot. n. 582 
dell’11/10/2017 e prot. n. 584 del 12/10/2017, secondo quanto previsto dalla specifica Tabella di 
valutazione di cui all’Allegato B al D.M. 374/2017. 
 

Si precisa che i titoli artistici degli aspiranti all’inserimento/aggiornamento nelle graduatorie 
d’istituto per il triennio 2017/2020 per le classi di concorso A029/A030 non sono stati valutati, in 
quanto non previsti dalle Tabelle di valutazione allegate al D.M. n. 374/2017. 

 
Si pregano i Dirigenti Scolastici di verificare, prima dell’inserimento dei punteggi al sistema 

informativo, che la somma del punteggio assegnato dalla Commissione per l’aggiornamento delle 
graduatorie d’istituto valide per il triennio 2017/2020 con il punteggio pregresso (relativo ai titoli 
artistici già valutati nei precedenti aggiornamenti) non superi i 66 punti. 

I punteggi di cui sopra saranno inseriti manualmente da parte delle scuole interessate. 
 
Eventuali reclami dovranno essere inviati a questo ufficio entro e non oltre 5 giorni dalla data 

di pubblicazione della presente nota, tramite mail all’indirizzo primogrado@istruzioneer.it. 

 

IL DIRIGENTE 
        Dott. Giovanni Schiavone 
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