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 IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.M. 13/06/2007 recante norme sulla modalità di conferimento delle supplenze al personale docente 
          ed educativo e, in particolare, l’art.5 comma 4 che prevede la composizione della commissione 
        preposta alla valutazione dei titoli artistici dei docenti di strumento musicale; 
 

 

VISTO il D.M. 374 del 1/06/2017 con cui è disposto l’aggiornamento triennale della II e III fascia delle  

           Graduatorie di circolo e di istituto; 
 

VISTO il D.P.R.19/2016 che ha disposto l’accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di 
          insegnamento e delle modifiche disposte con successivo decreto ministeriale n.259 del 9 maggio  
          2017; 
 
VISTE  le Commissioni per lo strumento già costituite con decreti prot.7218 dell’8/08/2017 e prot.n.7477 
          del 21/08/2017 per la valutazione dei titoli artistici degli aspiranti inclusi nelle graduatorie di circolo 
          e di istituto valide per il triennio 2017/2020 

 
VISTE le domanda presentate dagli aspiranti a supplenza per l’inclusione e l’aggiornamento delle  
          graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2017/2020 relative ai vari strumenti: 
 
    
      D E C R E T A  

 
Sono pubblicati, in data odierna, gli elenchi provvisori degli aspiranti a supplenza, validi per il triennio 
2017/2020, relativamente alle classi di concorso di strumento musicale: 
AB55, AB56 (CHITARRA); AH55,AH56 (OBOE);AJ55, AJ56 (PIANOFORTE);AP55 (CONTRABBASSO); 
A055 (ORGANO);AN56, AN55 (VIOLONCELLO);AE55, AE56 (FAGOTTO); AK55, AK56 (SASSOFONO);); 
AD55 (CORNO) AA55,AA56 (ARPA); AO55 (CANTO);AS55 (VIOLA); AM55, AM56 (VIOLINO);AG55,AG56 
(FLAUTO); AW55 (FLAUTO TRAVERSO); AC55, AC56 (CLARINETTO);AD55, AD56 (CORNO); AU55 

(CLAVICEMBALO); AL55, AL56 (TROMBA); AI55,AI56 (PERCUSSIONI); A063(TECNOLOGIE MUSICALI)   
con indicato in corrispondenza di ciascun nominativo il punteggio attribuito ai titoli artistici delle Commissioni 
di cui in premessa. 
Avverso il punteggio attribuito può essere presentato reclamo entro 10 giorni indirizzando lo stesso alla 
COMMISSIONE STRUMENTO c/o l’Ufficio V – Ambito Territoriale di Padova – Via delle Cave , 180 – Padova. 
 
Gli elenchi di cui sopra fanno parte integrante del presente decreto. Tutte le scuole in indirizzo sono invitate 

ad esporre all’albo gli elenchi succitati. 

 
 
 

IL DIRIGENTE 

                Andrea Bergamo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
Tale versione è alla presente allegata e ne forma parte 
integrante 
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