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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; 

 

VISTI  i propri provvedimenti Prot. n. 6096 del 12.07.2017, Prot. n. 6153 del 
13.07.2017 e Prot. n. 6187 del 14.07.2017, con cui è stata disposta la 
costituzione delle Commissioni per la valutazione dei titoli artistici relativi 
alle classi di concorso A/55, A/56 e A/63;   

 
VISTO il proprio provvedimento Prot. n. 6433 del 25.07.2017, con cui è stata 

disposta la pubblicazione contestuale in data 26.07.2017, all’albo di ciascuna 
Istituzione Scolastica, dell’allegato elenco dei docenti con l’indicazione, per 
ciascuno di essi, del punteggio provvisorio attribuito dalle Commissioni ai 
titoli artistici presentati; 

 
CONSIDERATO CHE  le istanze dei docenti NARDELLI Mila Carmela e PICCINNI Vincenzo 

sono pervenute a questo Ufficio tardivamente, per mero disguido tecnico da 
parte della segreteria scolastica; 

 
CONSIDERATO CHE i punteggi relativi alla classe di concorso AJ55, riferiti ai docenti 

DECATALDO Cinzia, GUAZZIERI Aida, LENTINI Vincenzo, 
MARTUCCI Emanuela e MINGOLLA Myriam sono stati riportati errati, 
per mero errore di digitazione 

   
DISPONE 

 
in autotutela, la  pubblicazione, in data 28 agosto 2017, all’albo di ciascuna Istituzione Scolastica, 
dell’allegato elenco dei docenti sopra citati, con l’indicazione, per ciascuno di essi, del punteggio provvisorio 
attribuito dalle Commissioni ai titoli artistici presentati. 

Avverso i predetti punteggi è ammesso reclamo alla Commissione che ha provveduto a valutare i titoli 
artistici entro il termine di 3 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi all’Albo della scuola.  

Eventuali reclami sono da inoltrare unicamente via mail, all’indirizzo loredanachiore@gmail.com. 
 
    

  IL DIRIGENTE 

                           Dott. Cataldo Rusciano 
                                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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            Ai     Dirigenti Scolastici 
Scuole di I e II grado 

         
 TARANTO e PROVINCIA 

 
 

OGGETTO:  Graduatorie di circolo e di istituto - triennio 2017-2020  
  Comunicazione supplementare punteggi artistici provvisori  
 

Si trascrivono di seguito i punteggi attribuiti a ciascun docente, disposti con provvedimento 
supplementare, di cui il presente elenco risulta essere allegato.  

Il personale eventualmente interessato potrà produrre reclamo a questo Ufficio, entro 3 giorni dalla 
presente, unicamente via mail all’indirizzo loredanachiore@gmail.com. 
 

 
PUNTEGGI ARTISTICI PROVVISORI 

 
 
AB56  CHITARRA 
 
NARDELLI  Mila Carmela   punti   5.00 
PICCINNI   Vincenzo   punti   0.40 
 
 
AJ55 PIANOFORTE 
 
DECATALDO   Cinzia    punti 66.00 
GUAZZIERI  Aida    punti 30.30 
LENTINI   Vincenzo   punti 53.20 
MARTUCCI  Emanuela   punti 25.40 
MINGOLLA  Myriam   punti   28.20 

  
 
    

  IL DIRIGENTE 

                           Dott. Cataldo Rusciano 
                                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 

 
ALLE SCUOLE  DI OGNI ORDINE E GRADO  LORO SEDI 
ALL’I.S.S.M. “G. PAISIELLO”  di TARANTO 

                        direzionepaisiello@provincia.ta.it 
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA SCUOLA LORO SEDI  
AL SITO WEB      SEDE  


