Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA
Ufficio IV – Ambito Territoriale per la provincia di Matera
Via Siris snc – 75100 MATERA

Area II
Resp. del procedimento: Laguardia
Tel.: 0835 315233
e-mail marianicolina.laguardia@istruzione.it

IL DIRIGENTE
Visto D.M. n.374 del 01/06/2017;
Visto il Decreto di questo Ufficio prot. 372 del 22/08/2017, con il quale, ai sensi del citato D.M.,
sono state costituite le Commissioni preposte alla valutazione dei titoli artistici presentati
dagli aspiranti che hanno prodotto domanda per le graduatorie di Istituto di strumento
musicale per il triennio 2017/2020;
Visto l’elenco provvisorio relativo alla valutazione dei titoli artistici pubblicato da questo Ufficio in
data 28.09.2017 con il quale è stato fissato il termine di 5 giorni, a partire dalla data di
pubblicazione, per eventuali reclami;
Vista la richiesta del 03.10.2017 con la quale la Sig.ra Ogasa Tomomi, aspirante all’inclusione nelle
graduatorie di istituto per lo strumento musicale Canto ha chiesto l’accesso ai verbali di
valutazione della Commissione di Canto per conoscere i criteri di valutazione dei titoli
presentati, nonché ai titoli presentati da ognuno degli aspiranti della classe di concorso AO55Canto;
Considerato che in data 11.10.2017 con provvedimento prot. n. 4332 questo Ufficio ha pubblicato
l’elenco definitivo dei titoli artistici valutati per lo strumento musicale in quanto, avendo le
scuole già pubblicato le graduatorie definitive di II e III fascia d’istituto senza l’aggiunta di
tale punteggio, occorreva assicurare a tutti gli aspiranti la giusta collocazione anche nelle
graduatorie di strumento musicale che sono formulate aggiungendo ai titoli culturali il
servizio e i titoli artistici valutati dalla commissione;
Vista l’istanza presentata in data 25/10/2017 con la quale la Sig.ra Ogasa ha chiesto copia del
verbale con il quale sono stati stabiliti i criteri di massima per la valutazione dei titoli artistici
prodotti dagli aspiranti nella graduatoria di canto;
Visto il ricorso presentato in data 31/10/2017 con il quale la Sig.ra Ogasa Tomomi, nel lamentare,
nella scheda individuale di valutazione, la mancanza di una analitica motivazione circa la
valutazione dei titoli da lei presentati, ha prodotto l’elenco dei documenti per i quali si chiede
la valutazione, già presentato contestualmente alla domanda di inserimento nella graduatoria
presso l’Istituzione scolastica di riferimento ma non risultante agli atti di questo Ufficio ;
Ritenuto di dover richiedere, per tutti gli aspiranti per i quali non risultava allegato alla domanda di
inclusione in graduatoria, il predetto elenco dei documenti presentati;
Verificato altresì che, nelle schede individuali di valutazione redatte dalla commissione di Canto,
non risulta una valutazione analitica relativa a tutti i documenti presentati ma un
raggruppamento di detti titoli da cui non si evincono né i criteri adottati per la valutazione né
la motivazione della mancata valutazione;
Ritenuto di dover rivedere la documentazione prodotta dagli aspiranti a corredo della propria istanza
per l’inserimento nelle graduatorie di III fascia d’Istituto e di dover adeguatamente indicare le
motivazioni che hanno portato alla valutazione o all’esclusione di detti titoli;
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Riconvocata, in data 17.01.2018 la commissione di Canto, così come nominata con Decreto di questo
Ufficio prot. 372 del 22/08/2017;
Acquisita la nuova valutazione effettuata dalla suddetta commissione;
Ritenuto, alla luce delle nuove valutazioni, di dover rettificare il punteggio già attribuito ad alcuni
degli aspiranti delle graduatorie di Canto;
Richiamato il principio di autotutela della pubblica amministrazione

DECRETA

Per quanto sopra l’elenco definitivo dei titoli artistici valutati pubblicato il 11.10.2017 con
prot.4332 è rettificato, relativamente allo strumento musicale “Canto”, come di seguito si riporta.

Cognome e Nome

Data di nascita

Punteggio
assegnato
precedentemente
4

Punteggio
rettificato

17

17,60

2

AGATA GIANNOCCARI 20/07/1972
Argenzia
DESIANTE Mariella
22/10/1964

3

DI MATTEO Cinzia

19/07/1988

13,90

14,20

4

D’ONOFRIO Chiara

31/03/1994

1,50

1,50

5

DRAGONE Vincenzo

02/07/1962

4,40

1,50

6

GIRARDI Angela

07/09/1975

11,50

15,60

7

MONTEMURRO Mario

20/06/1975

16

16,20

8

OGASA Tomomi

30/01/1974

52

63,70

9

ORIOLO Annunziata Anna

06/02/1967

22,80

13,10

10

PEPE Annunziata

14/06/1982

11,10

5,90

1

2

4
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11

PISCOPO Gaetano

30/07/1970

20,20

38,60

12

PISTOIA Giuseppina

03/03/1965

54

54,20

13

RACAMATO Gianna

19/04/1970

66*

66*

14

SIMAKOVA Zuzana

11/08/1976

22

22,30

* punteggio massimo

Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto risultano inseriti i predetti docenti sono
pregate di rettificare la posizione degli aspiranti, assegnando il punteggio sopracitato e di dare
assicurazione dell’avvenuto adempimento a questo Ufficio.

IL DIRIGENTE
Isp. Rosaria Cancelliere
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Agli interessati-Loro sedi
Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole e Istituti
di ogni ordine e grado
MATERA E PROVINCIA
Alle OO.SS. di Categoria
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata- Ufficio III A.T. Potenza
Al sito web
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