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Area III / U.O. II Bari, fa fede la data del protocollo 

 
 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali 
di I e II grado dell’ Ambito Territoriale 
della provincia di Bari 

Loro Sedi 
 

Alle OO.SS. Loro Sedi 
 

Al sito Web dell’Ufficio SEDE 
 
 
 

Oggetto: Graduatorie d’istituto di II e III fascia – Commissioni per la valutazione dei Titoli Artistici 

 

Si fa seguito al precedente AVVISO del 7 ottobre 2017 per comunicare che la 

Commissione di valutazione dei titoli artistici delle sottoelencate classi di concorso di strumento 

musicale per gli Istituti di I e II grado, nominate ai sensi del D.M. 374 del 1° giugno 2017, ha 

terminato i lavori di valutazione dei reclami pervenuti e che le stesse sono state comunicate alle 

Istituzioni Scolastiche “capofila” per la successiva notifica agli interessati: 

 
 Arpa: AA55 e AA56 , 
 Pianoforte:  AJ55 e AJ56; 
 Violino:  AM55  e  AM56 , 
 Violoncello: AN55 e AN56; 
 Canto: AO55 e AO56 ; 
 Organo: AQ55 e AQ56 ; 
 Viola: AS55 e AS56 ; 
 Clavicembalo : AQ55 e AQ56 ; 
 Pianoforte per accomp. danza : A059. 

 

Per quanto sopra comunicato, le SS. LL. apporteranno le rettifiche manuali alle varie graduatorie 

e le comunicheranno alle altre Scuole indicate nel Mod. B dagli interessati. 

In conseguenza, possono procedere alla stipula dei contratti a Tempo Determinato al 30.06.2017 

e/o al 31.08.2018, con i docenti aventi titolo. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppina LOTITO 

 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 
 

Referente del provvedimento - Referente : Raffaella Silvestri 
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