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Unità Operativa n. 3  Area III  Ufficio III 

Ufficio Organici e Mobilità Scuola I e II grado 
Reclutamento docenti di ogni ordine e grado 

Diritto allo Studio – Equipollenza - Cedole Libr. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.M. 374 del 01/06/2017, recante disposizioni per l’aggiornamento della II e III fascia delle graduatorie di 

Circolo e di Istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 15840 del 08/11/2017 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale 

sono state costituite le Commissioni per la valutazione dei titoli artistici prodotti dagli aspiranti docenti di 

scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’inclusione e/o aggiornamento delle graduatorie di Circolo e d’Istituto 

di II e III fascia di cui al citato D.M. n. 374 del 01/06/2017, per i seguenti strumenti musicali: ARPA – 

CANTO – CHITARRA – CLARINETTO – CONTRABASSO – CORNO – FAGOTTO – FLAUTO – 

PERCUSSIONI – PIANOFORTE – SAXSOFONO – TECNOLOGIE MUSICALI – TROMBA – 

VIOLINO – VIOLONCELLO; 

 

VISTI i verbali redatti dalle suddette commissioni; 

 

CONSIDERATO che nessuna valutazione è stata  effettuata  per  i titoli artistici prodotti dai docenti già destinatari di 

contratto a tempo indeterminato dall’01/09/2017, per lo stesso insegnamento richiesto con la procedura di cui 

al D.M. 374/2017; 

 

DISPONE 

 

Art 1. – Sono pubblicati in data odierna i punteggi provvisori attribuiti ai titoli artistici presentati dai docenti che hanno 

prodotto istanza di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie di Circolo e d’Istituto di II e III fascia di Strumento 

Musicale e Tecnologie Musicali per il triennio 2017/18, 2018/19 e 2019/20, nella provincia di Messina, di cui 

all’allegato elenco che costituisce parte integrante del presente dispositivo. 

 

Art. 2 – Eventuali  reclami avverso i suddetti punteggi dovranno essere presentati a questo Ufficio, all’indirizzo Peo 

usp.me@istruzione.it entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente dispositivo, utilizzando l’allegato 

modulo. 

 

 IL DIRIGENTE 

                                                                                   Luca Gatani 
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