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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

All’ALBO - Sede 

 

OGGETTO. Pubblicazione graduatorie definitive di II e III fascia di Istituto relative allo 

Strumento musicale nella scuola secondaria di I e II grado e del Liceo Musicale e 

Coreutico: triennio 2017-2020 (D.M. 374 del 1° giugno 2017). 

 

                    Si comunica che questo Ufficio provvederà con ogni urgenza, a prenotare le 

graduatorie definitive di strumento musicale di II e III fascia che saranno disponibili per codeste 

Istituzioni scolastiche sul SIDI, area Reclutamento/Diffusione telematica graduatorie.  

                   Accedendo a questo servizio, ogni scuola titolare di graduatoria, ove sia attivo 

l’insegnamento di strumento musicale, può scaricare le proprie graduatorie definitive di Istituto nel 

formato completo di tutti i dati e in quello depurato dei dati sensibili (flag Privacy), per la 

pubblicazione all’Albo della scuola. 

                   Pertanto, codeste Istituzioni scolastiche avranno cura di completare le acquisizioni 

dei  punteggi , eventualmente rettificati a seguito di valutazione dei reclami pervenuti, con 

cortese sollecitudine e comunque  improrogabilmente entro il 16/04/2018.  

                   Tutte le graduatorie di cui sopra dovranno essere affisse all’Albo delle istituzioni 

scolastiche interessate nella data , unica a livello provinciale, del  17 aprile 2018.                

                   

      Si evidenzia che la nuova stampa produrrà anche le graduatorie definitive delle altre 

classi di concorso; le stesse non dovranno essere prese in considerazione dalle SS.LL. che 

dovranno così limitarsi a gestire unicamente le graduatorie di strumento di cui trattasi. 

                 Si raccomanda infine la tempestiva segnalazione a questo Ufficio di eventuali problemi 

tecnici che dovessero presentarsi all’atto della elaborazione delle procedure informatiche.    

                  Le SS.LL., infine, avranno cura di evidenziare nei decreti di pubblicazione delle 

graduatorie definitive, che le medesime potranno essere oggetto di modifiche in autotutela per 

correzione di ulteriori errori segnalati dagli aspiranti.   

 

                                                                                                 Il Dirigente 

            Anna Maria Massenti 
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