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(protocollo timbratura in alto) Belluno, (timbratura in alto) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124; 
VISTA la Legge 4 giugno 2004, n. 143; 
VISTO il D.M. n. 131 del 13 giugno 2007 e in particolare l’art. 5, comma 4, del citato D.M., che disciplina la 

formazione delle graduatorie di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado e prevede 
la costituzione di apposite commissioni per la valutazione dei titoli artistici prodotti dagli aspiranti; 

VISTO il D.M. n. 374 del 1 giugno 2017, che detta le disposizioni per la presentazione delle domande degli 

aspiranti per la costituzione delle relative graduatorie di circolo e istituto per il triennio 2017/2020; 
VISTE le domande prodotte dal personale docente di strumento musicale nelle scuole secondarie di primo e 

secondo grado per le seguenti classi di concorso: AA55/AA56 Arpa, AB55/AB56 Chitarra. AC55/AC56 
Clarinetto, AG55/AG56 Flauto, AW55 Flauto Traverso, AI55/AI56 Percussioni, AJ55/AJ56 Pianoforte, 
AK55/AK56 Sassofono, AL55/AL56 Tromba, AM55/AM56 Violino, AN55/AN56 Violoncello, AO55 
Canto, AP55, Contrabbasso; 

VISTI   i decreti n. 4822 del 5.10.2017, n° 4995 del 20.10.2017 e n° 5295 10.11.2017 con cui sono 

nominate le commissione per la valutazione dei titoli artistici per i singoli strumenti; 
VISTI  i verbali delle citate commissioni e schede valutative depositate presso l’Ufficio Scolastico 
ATTESA la necessità di procedere alla costituzione delle Commissioni di strumento musicale per la 

valutazione dei titoli artistici posseduti dai relativi aspiranti, e per consentire l’inizio delle operazioni 
da parte dei docenti di strumento musicale, attualmente disponibili; 
 

D E C R E T A 

 

È pubblicata sul sito www.istruzionebelluno.it e all’albo di questo ufficio la tabella riassuntiva delle 
valutazioni operate dalle Commissioni giudicatrici relativamente ai titoli artistici prodotti dagli aspiranti 
all’iscrizione ovvero all’aggiornamento della posizione nelle graduatorie in premessa. 

Avverso le predette valutazioni gli interessati possono produrre, entro dieci giorni dalla presente 
pubblicazione, motivato reclamo, da presentarsi ESCLUSIVAMENTE via mail all’indirizzo. ust.bl@istruzione.it  

 
Il Direttore Generale 

Daniela Beltrame 
 
 
Responsabile del Procedimento: 
Amedeo Dell’Oso 

 
 
 
 

 
 
- Ai dirigenti scolastici  degli Istituti di ogni ordine e grado 

- Alle Organizzazioni Sindacali Comparto Scuola  
- All’Albo – Sede 
- Al Sito – Sede 
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