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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.M. n. 374 del 01 giugno 2017, in particolare l’art. 10, che prevede la  

 pubblicazione contestuale delle graduatorie di circolo e di istituto di II e III fascia da  

parte dei Dirigenti Scolastici;  

VISTO l’art. 5, comma 9 del D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, Regolamento per il 

conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo;  

VISTO il proprio provvedimento Prot. n. 3350 del 18/07/2017, con cui è stata disposta la  

costituzione della Commissione per la valutazione dei titoli artistici relativi alle classi  

di concorso A057 – Tecnica della danza classica, A059 – Tecniche di  

accompagnamento alla danza;  

VISTO il decreto prot. 3557 del 02/08/2017 di pubblicazione dei punteggi provvisori dei  

 titoli artistici per le classi di concorso A057,A059; 

VISTO il proprio provvedimento prot. 4290 del 04/10/2017 di integrazione dei punteggi  

 artistici provvisori dei candidati aspiranti all’insegnamento per la disciplina A059; 

 

DISPONE 

 

1) la pubblicazione in data odierna all’albo di ciascuna Istituzione Scolastica dell’allegato 

elenco dei docenti con l’indicazione, per ciascuno di essi, del punteggio definitivo 

attribuito dalla Commissione ai titoli artistici presentati, relativamente alle seguenti 

classi di concorso:  

• A057 Tecnica della Danza Classica; 

• A059 Tecniche di Accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per 

la danza.  

I punteggi sono stati già inseriti a SIDI da quest’ufficio e sono state rielaborate la 

graduatorie di III fascia relativa alla classi di concorso in oggetto. 

2) I Dirigenti Scolastici competenti provvederanno contestualmente alla pubblicazione 

della graduatorie definitive di III fascia relative alla classi di concorso A057 e A059. 

 

Avverso il presente decreto gli interessati possono esperire le procedure previste dagli 

artt.135, 136, 137 e 138 del CCNL del 29/11/2017, tenuto conto delle modifiche in materia di 

conciliazione ed arbitrato apportate dal Codice di Procedura Civile dall’art.31 della Legge 

n.183 del 4/11/2010.  

     Il Dirigente 

              Isp. Rosaria CANCELLIERE 
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Ai Dirigenti Scolastici Istituti Superiori  

Matera e provincia – LORO SEDI  

All’Ufficio Scolastico Regionale Potenza 

Alle OO.SS. di categoria LORO SEDI  

Al Sito Web 
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