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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Livorno
Ai

Alle
Al
All’
Oggetto:

Dirigenti degli Istituti Scolastici
di ogni ordine e grado della Provincia di
Livorno
OO.SS. della scuola
Sito
Albo

Valutazione titoli artistici docenti inclusi nelle Graduatorie d’Istituto per
l’insegnamento di Strumento Musicale e Tecnologie Musicali - triennio
2017/2020.

Si inviano, in allegato, gli elenchi degli aspiranti all’inclusione/aggiornamento delle
graduatorie d’istituto per le classi di concorso di Strumento Musicale nelle scuole di I e II
grado e Tecnologie Musicali (A063) nelle scuole di II grado, per il triennio 2017-2020, ai
sensi del D.M. 374 del 01.06.2017, contenenti l’assegnazione del punteggio relativo alla
valutazione dei titoli artistici effettuata dalle competenti Commissioni Provinciali, ai sensi
dell’art.5 comma 4 del D.M. 131 del 13 giugno 2007.
Le segreterie delle scuole competenti dovranno inserire a SIDI il punteggio spettante
ad ogni candidato secondo i dati dell’elenco stesso, seguendo il percorso sotto indicato:
Accesso con profilo Scuola Aggiornamento - Funzioni SIDI- Reclutamento per le scuoleReclutamento Graduatorie d’Istituto - Graduatorie d’istituto personale docente ed
educativo - acquisizione/aggiornamento posizione.

I docenti interessati hanno facoltà di presentare reclamo avverso i soli errori materiali,
entro n. 5 giorni dalla data della presente comunicazione, per il tramite della scuola di
servizio, al seguente indirizzo e-mail: usp.li@istruzione.it .
I Dirigenti Scolastici provvederanno alla pubblicazione all’ albo delle rispettive
istituzioni scolastiche, delle graduatorie d’ istituto definitive di II e III fascia, relative
esclusivamente alle classi di concorso di cui sopra.
Questo ufficio avrà cura di comunicare eventuali rettifiche, prima della pubblicazione
delle stesse graduatorie.
Tale pubblicazione dovrà avvenire contestualmente, in data 23 febbraio 2018.
I Dirigenti Scolastici avranno cura, altresì, dopo tale data, di trasformare i contratti di
nomina a tempo determinato di cui all’ oggetto, già predisposti fino all’aventi diritto, in
contratti definitivi.
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