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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale pe r la Toscana
Ufficio IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Massa
Massa, 25 gennaio 2018

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado
della Provincia di Massa Carrara
e p.c. Alle OO.SS. di Comparto della Provincia di
Massa Carrara

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIE D’ ISTITUTO PROVVISORIE
di 2^ e 3^ FASCIA - TRIENNIO 2017/2020.
Strumento Musicale Classi A055 e A056.
Per il seguito di competenza, si trasmette la tabella dei punteggi artistici definiti dalle
previste Commissioni, per l’aggiornamento delle Graduatorie d’Istituto, valevoli per il
triennio 2017/2020, relative a strumento musicale.
Le SS.LL. avranno cura di rettificare, laddove necessario, il punteggio attualmente
assegnato a ciascun candidato, ponendo la massima attenzione al precedente punteggio
per titoli artistici censito a SIDI poiché, come noto, ai sensi della Tabella A- lett. F) e
della Tabella B- lett. E) del D.M. 374/2017, non possono essere attribuiti più di 66 punti
in totale (compreso il punteggio dei titoli artistici già valutato negli anni precedenti).
Per tale motivo la Commissione, in taluni casi, ha infatti concluso le operazioni di
valutazione della documentazione prodotta dagli interessati al raggiungimento del
punteggio massimo.
Si invitano le scuole interessate a pubblicare all’albo e sul proprio SITO
ISTITUZIONALE le graduatorie in oggetto in data 30 gennaio 2018 , prive dei dati
sensibili.
La presente nota verrà pubblicata anche sul sito istituzionale di questo UST.
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