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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la sentenza n. 687/2019 reg. prov. Coll., pubblicata il 26.7.2019, emessa dal T.A.R. per la  
             Basilicata – sezione prima, su ricorso proposto da Teodoro Comanda nei confronti del  
             Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’I.C. “Don Milani” di Policoro  
             e del liceo musicale “Pitagora” di Montalbano Jonico, nonché nei confronti di Munno  
            Antonella e Montemurro Fabio;     
PRESO ATTO dell’accoglimento del ricorso di Comanda Teodoro, disposto con la suddetta  
            sentenza; 
CONSTATATO che la suddetta sentenza ha disposto, in particolare, “l’annullamento della  
            valutazione dei titoli artistici del ricorrente e, in parte qua, della relativa graduatoria, ivi  
            incluse, dunque, quelle degli istituti interessati, con obbligo per l’Amministrazione di  
            rivalutare….i titoli da questi prodotti e all’esito….di rideterminare la sua collocazione in  
           graduatoria…”;  
VISTO il verbale n. 4 del 14 settembre 2019, con l’allegato prospetto di valutazione titoli, in cui si  
           dà atto che la sottocommissione di “Sassofono”, costituita con decreto di questo Ufficio prot.  
           n. 3725 del 22.8.2017, in adempimento alla sentenza n. 687/2019 reg. prov. Coll., pubblicata  
           il 26.7.2019, emessa dal T.A.R. per la Basilicata – sezione prima, ha nuovamente valutato i  
           titoli artistici di Comanda Teodoro, attribuendo a quest’ultimo punti 20,60; 
PRESO ATTO quindi, che il punteggio definitivo per titoli artistici di Comanda Teodoro, al fine  
           della formulazione della graduatoria finale di “Sassofono” relativa alla procedura indetta con  
           D.M. n. 374 dell’1.6.2018 è pari a 20,60 

DECRETA 
Per quanto esplicitato in premessa, a rettifica del punteggio precedente, pari a 19,60, il punteggio 
per la valutazione dei titoli artistici del prof. Comanda Teodoro, incluso nelle graduatorie di Istituto 
di I e II grado per lo strumento musicale “Sassofono”, è pari a 20,60. 
Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto risulta inserito il prof. Comanda Teodoro 
dovranno rettificare la posizione del suddetto, assegnando il nuovo punteggio sopracitato ed 
operando l’eventuale modifica della posizione in graduatoria, dando poi assicurazione dell’avvenuto 
adempimento a questo Ufficio. 
  

 Il Dirigente  
  Isp. Rosaria Cancelliere 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
  Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA 

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera 

Via Siris snc – 75100 MATERA  

 
 

 
 

Pec: uspmt@postacert.istruzione.it - E-mail: usp.mt@istruzione.it - Url: www.istruzionematera.it 
 Tel. 0835/3151 - C.F. e P.IVA: 80001420779 - Codice Ipa: m_pi  

Codice per la fatturazione elettronica: K2CT3W – C.F.: 96013630767 USR Basilicata 

 
 

 
AL PROF. COMANDA TEODORO, A MEZZO PEC A: 
teodoro.comanda@pec.basilicatanet.it 
 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE E ISTITUTI 
DI OGNI ORDINE E GRADO DI MATERA E PROVINCIA 
 
ALLE OO.SS. DI CATEGORIA 
 
ALL’U.S.R. PER LA BASILICATA – UFFICIO III – POTENZ A 
 
AL SITO WEB 
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