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Prot.n.5311

Circ.n. 137

Torino, mercoledì 28 giugno 2017

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado della
Città Metropolitana di Torino

Oggetto: D.M. n.274 del 1 giugno 2017 – Inclusione/aggiornamento nelle graduatorie
di Circolo e d’Istituto del personale docente per il triennio 2017/2020 –
Strumento Musicale – Titoli Artistici.
Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.M. n. 131 del 13/06/2007, la valutazione dei titoli
artistici è demandata all’apposita Commissione istituita presso quest’Ufficio Scolastico
Territoriale.
Si invitano pertanto le SS.LL. a far pervenire - entro il 5 luglio 2017 brevi manu a
quest’Ufficio Scolastico Territoriale - 2° piano stanza 19 in base alle seguenti
indicazioni:
- Nuovi inserimenti in graduatoria di istituto – Dovrà essere consegnata tutta la
documentazione artistica distinta per lo specifico strumento e copia fotostatica del
modulo domanda. Tale indicazione vale anche per i nuovi inserimenti per le classi di
concorso A55/A56 e A63, la cui documentazione artistica non è stata mai oggetto di
valutazione.
- Aggiornamenti punteggio graduatoria di istituto – Dovrà essere consegnata
esclusivamente la documentazione artistica relativa agli ultimi 3 anni scolastici
(compreso quello in corso) distinta per lo specifico strumento e copia fotostatica del
modulo domanda.
Si fa presente che per gli aspiranti appartenenti alla nuova classe di concorso
A55/A56, esclusivamente in relazione ai titoli artistici, valgono le valutazioni già
acquisite nelle precedenti graduatorie, es. scuola secondaria di I grado. Pertanto
anche per tali classi di concorso dovrà essere consegnata la documentazione artistica
relativa agli ultimi 3 anni scolastici (compreso quello in corso).
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