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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

Oggetto:

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

Pubblicazione Graduatorie d’Istituto definitive per l’insegnamento di Strumento
Musicale e Tecnologie Musicali - triennio 2017/2020.

Facendo seguito alla nota di questo ufficio n. 656 del 19/03/2018, relativa alla
trasmissione degli elenchi aggiornati 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, dopo aver verificato che le segreterie delle scuole
competenti abbiano inserito a SIDI il punteggio definitivo spettante ad ogni candidato
secondo i dati contenuti dell’elenchi stessi, si comunica che è stata disposta la diffusione
telematica delle graduatorie d’ istituto di seconda e terza fascia per la scuola secondaria di I e
II grado.
Si invitano, pertanto, tutte le scuole interessate a pubblicare all’ albo e sul SITO
ISTITUZIONALE di appartenenza le graduatorie d’ istituto definitive di strumento musicale
(cl.conc. A055/56) e di Tecnologie Musicali (cl.conc. A063), in data 21 maggio 2018,
prive dei dati sensibili.
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.
La presente nota verrà pubblicata anche sul sito di questo UST.
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