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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.M. 374 del 01 giugno 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. 1466 del 02/02/2018, con  il quale sono stati  pubblicati 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, per i seguenti strumenti  musicali ARPA – 

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

PERCUSSIONI – PIANOFORTE – SAXSOFONO – TECNOLOGIE MUSICALI – TROMBA – 

VIOLINO – VIOLONCELLO; 

 

ESAMINATI i reclami prodotti dai docenti interessati; 

 

ATTESA la necessità di apportare le conseguenziali rettifiche; 

  

DISPONE 

 

 Sono pubblicati in data odierna, in via definitiva, i punteggi  attribuiti ai titoli artistici presentati dai docenti che 

hanno prodotto istanza di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie di Circolo e di Istituto di II e III fascia di  

Strumento Musicale e Tecnologie Musicali per il triennio 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, nella provincia di 

Messina, di cui all’allegato elenco che costituisce parte integrante del presente dispositivo. 

               

             I Dirigenti scolastici in indirizzo, con proprio provvedimento, avranno cura di aggiornare le posizioni dei 

docenti interessati. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE 

                                                                                Luca Gatani 

 

GP/sdg 
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