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Ai Dirigenti  

delle Istituzioni Scolastiche  

della Provincia di 

SASSARI 

LORO SEDI 

 

Al SITO WEB – SEDE 

 

 

OGGETTO:  Istruzioni operative D.M. n 374/2017. Graduatorie d’Istituto per l’insegnamento di 

Strumento Musicale nella scuola Secondaria di I e II Grado e del Liceo Musicale e Coreutico. 

Attribuzione punteggio per valutazione titoli artistici. Gestione reclami ai fini della pubblicazione 

delle graduatorie definitive. Triennio 2017/2020.  

 

            Con riferimento all’oggetto, si comunica che sono pervenute a questo Ufficio, segnalazioni 

afferenti all’errata attribuzione al SIDI del punteggio relativo alla valutazione di titoli artistici 

prodotti dai candidati, che parrebbe esser stato conteggiato in modo difforme ed eccedente, rispetto 

a quanto indicato dalla tabella di valutazione del D.M. n.374/2017.  

 In proposito si rammenta che il punteggio massimo conseguibile dai candidati, per il 

possesso di detti titoli artistici, è pari a punti 66, quale totale ottenuto dalla somma dei punteggi 

conseguiti all’atto dell’inclusione e di ciascuna tornata di aggiornamento delle graduatorie di 

istituto.   

 Le SS.LL. procederanno alle conseguenti verifiche per apportare le dovute correzioni, in 

vista dell’imminente pubblicazione delle graduatorie definitive di strumento.  

 Si rammenta, inoltre, che le SS.LL. medesime dovranno trasmettere all’Ufficio scrivente, 

all’indirizzo in calce, eventuali reclami pervenuti avverso la valutazione dei titoli artistici, ove 

riguardanti le operazioni compiute dalla Commissione provinciale qui insediata, con ogni urgenza 

non appena  ricevuti e comunque improrogabilmente non oltre il 3 aprile 2018.  
                   Si ringrazia per la fattiva collaborazione che le SS.LL. vorranno accordare. 

                    

 

 

                                                     Il Dirigente 

                                                                                        Anna Maria Massenti 
                                                                                                                                    Firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                              del c.d. Codice dell’Amministrazione 

                                                                                                                                 digitale e norme ad esso connesse  
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