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Unità Operativa n. 4 Area IV - Ufficio II 

Ufficio Scuole Secondarie di I e II Grado 
                                  Ragusa, 10/10/2018 

 

                                                                        IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.M. 374 del 01 giugno 2017 recante disposizioni per l’aggiornamento della II e III fascia delle 

 Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 

 2017/18, 2018/19 e 2019/20; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 729 del 21/02/2018 con il quale sono stati pubblicati i punteggi 

definitivi attribuiti ai titoli artistici, presentati dai docenti che hanno prodotto istanza di inserimento 

e/o aggiornamento delle graduatorie d’istituto di II e III fascia di strumento musicale (Cl.AJ55 – 

AJ56)  per il triennio 2017/18, 2018/19, 2019/20 nella provincia di Ragusa, di cui all’ allegato elenco 

che costituisce parte integrante del presente dispositivo, con  particolare riferimento al punteggio  di 

30,40 attribuito alla candidata Piccione Maria, nata.2/10/1979 SR,   aspirante all’insegnamento dello 

strumento musicale “ Pianoforte” cl. concorsoAJ55-56 ; 

VISTO il reclamo presentato in data 3/07/2018 da controinteressati,  aspiranti all’insegnamento dello 

strumento musicale “ Pianoforte” cl. Concorso AJ55-56;    

VISTI  i verbali  redatti in data 25/09/2018 e 8/10/2018 dalla commissione di “ Pianoforte” che, in parziale 

accoglimento del reclamo presentato dai controinteressati, rettifica il punteggio precedentemente 

attribuito pari a punti 30.40  in punti 29,00 per i titoli artistici presentati dalla prof.ssa Piccione 

Maria; 

RITENUTO opportuno, in autotutela, correggere il punteggio attribuito all’aspirante Piccione Maria 

nell’elenco definitivo dei punteggi attribuiti alla valutazione dei titoli artistici per lo strumento 

musicale “ Pianoforte” per il triennio 2017/20, pubblicato in data 21/02/2018 con proprio 

provvedimento  prot. n. 729; 

 

D I S P O N E 
 

Art.1 – Per quanto indicato in premessa, il punteggio definitivo attribuito ai titoli artistici presentati 

dall’aspirante Piccione Maria che ha prodotto istanza di inserimento nelle graduatorie d’Istituto di I e II 

grado, per la III fascia di strumento musicale “Pianoforte” (Cl. di concorso AJ55 – AJ56) per il triennio 

2017/20 nella provincia di Ragusa, è pari a punti 29,00, anziché 30,40 come indicato  nell’elenco allegato 

al proprio provvedimento prot. n. 729 del 21/02/2018. 

Art.2 – L’I.I.S.” Verga” di Modica che ha gestito la domanda dell’aspirante Piccione Maria, provvederà ad 

inserire al SIDI il punteggio dei titoli artistici come rettificato con il presente provvedimento dandone 

notizia, con proprio decreto, alle altre scuole indicate dal medesimo docente nel modello B.  
                                           
         IL DIRIGENTE 

                                                                                                                    Filomena Bianco 
                 FIRMATO DIGITALMENTE 

 

                
AL DIRIGENTE SCOLASTICO I.I.S.“ VERGA” MODICA 

AL PROF.SSA PICCIONE MARIA C/O AVV. LUCILLA CAMPISI 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA – LORO SEDI 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - PALERMO         

ALLE OO. SS. PROVINCIALI COMPARTO SCUOLA - LORO SEDI 

ALL’UFFICIO COMUNICAZIONE - SEDE 
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