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AREA III gestione Personale- 
U.O. 9: Scuola secondaria di I e II grado 
Mobilità e Reclutamento 
Travascio 

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

       
               All’U.S.R. Basilicata       
 

                                     Alle OO.SS. della Scuola    
 
                           All’albo/sito web  
 

                                                                     
OGGETTO: D.M. 374 del 1 giugno 2017- graduatorie di circolo e d’istituto II e III fascia valide per il  

  triennio 2017-2020–Valutazione titoli artistici strumento Musicale classe di concorso A055,   
               A056 e A063.   

 
             Si trasmette, in allegato, l’elenco nominativo, distinto per strumento, degli aspiranti che hanno 

prodotto domanda di inclusione nelle graduatorie d’istituto di strumento musicale nella scuola 
secondaria di I e II grado ai sensi del D.M. 374/2017. 
            I punteggi per i titoli artistici che vengono riportati accanto a ciascun nominativo sono stati 
attribuiti dalle competenti Commissioni istituite presso questo Ufficio, ai sensi del Regolamento D.M. 13 
giugno 2007, art. 5, comma 4. 
            I Dirigenti Scolastici delle scuole capofila che gestiscono le domande per le suddette classi di 
concorso integreranno i punteggi dei titoli culturali e didattici con i punteggi dei titoli artistici, attribuiti 
dalle Commissioni Provinciali preposte. Sarà cura delle SS.LL. verificare che l’inserimento al SIDI dei 
predetti punteggi avvenga con la massima sollecitudine e comunque, improrogabilmente non oltre il 23 
novembre 2017, comunicando l’avvenuto adempimento alla funzionaria Anna Antonia Travascio 
annaantonia.travascio.pz@istruzione.it, per consentire a questo Ufficio di richiedere le graduatorie. 
            Si ricorda che alla voce “punteggio titoli artistici” il punteggio massimo attribuibile è 66.00. 

Avverso la valutazione dei titoli artistici gli aspiranti potranno produrre eventuale reclamo a 
questo Ufficio entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della presente. 
           Con successiva nota sarà disposta la pubblicazione, da parte delle scuole competenti, delle 
graduatorie definitive. 

 

 IL DIRIGENTE                   

- Debora INFANTE- 
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