MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio VII - Ufficio scolastico di Venezia
Via L. A.Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)
codice fiscale 80011290279

MIURAOOUSPVE-prot.n.10115
Venezia-Mestre 30 Giugno 2014

IL DIRIGENTE

VISTA

la legge 3 maggio 1999 n. 124;

VISTO

il D.M. n.146 del 18 maggio 2000 relativo ai termini e modalità per la prima integrazione
delle graduatorie permanenti ai sensi del Regolamento adottato con D.M. 27.03.2000;

VISTO

il D.M. 131 del 13.06.2007 in particolare l’art.5 che regola la composizione delle
Commissioni per la valutazione dei titoli artistici per la graduatoria di strumento musicale
presieduta dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale o da un suo delegato e
composte da: un Dirigente Scolastico di una scuola media ove sia presente l’insegnamento
dello strumento musicale, un docente di Conservatorio di musica dello specifico strumento,
un docente titolare di strumento della scuola media per strumento diverso da quello cui si
riferisce la graduatoria;

VISTA

la nota ministeriale prot. n. 18529 del 27.09.2007 con la quale viene stabilito che l’incarico
di Segretario nelle predette graduatorie può essere svolto da un impiegato dell’U.S.T
appartenente alla terza area (ex area C) o alla seconda area (ex area B);

VISTO

il D.M. n.44 del 12 maggio 2011 – recante disposizioni per la formulazione delle
graduatorie ad esaurimento per gli aa.ss 2011/12 e 2012/13; e in particolare l’art.3 comma
“Norme specifiche per lo strumento musicale nella scuola media – Classe 77/A.

VISTO

il D.M. n.235 dell’1.4..2014 che decreta la validità delle graduatorie ad esaurimento per il
triennio 2014/15 2015/16 2016/17 utilizzabili ai sensi dell’art.1 della legge 124 del 3
maggio 1999, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annuali autorizzati.

ATTESA

la necessità di compilare le graduatorie ad esaurimento per le sotto indicate classi di
concorso di strumento musicale, valide per il triennio 2014/17






AA77
AB77
AG77
AK77
AJ77

–
–
–
–
-

ARPA
CHITARRA
FLAUTO
SASSOFONO
PIANOFORTE
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DECRETA

Art. 1 per i motivi in premessa, vengono nominate le commissioni per la valutazione dei titoli artistici
presentati con le domande di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per l’insegnamento
dello strumento musicale, come da prospetti allegati che fanno parte integrante del presente
decreto.
Art.2 la composizione della commissione è ritenuta valida anche per le domande che saranno presentate
per le graduatorie di circolo e istituto per il triennio 2014/17.

F.to Il Dirigente
Dott. Domenico Martino
AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

-

LORO SEDI

e,p,c. AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI VENEZIA
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO – LORO SEDI
ALLE OO.SS DELLA SCUOLA LORO SEDI
ALLA RAGIONERIA PRO.LE DELLO STATO DI VENEZIA
AGLI UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI – LORO SEDI
ALL’UFF. DI RAGIONERIA SEDE
ALL’ALBO – SEDE
AL SITO
ALL’URP SEDE

Responsabile del procedimento :
Amitrano Anna Nives
Tel. 041-2620977
e-mail anna.amitrano.ve@istruzione.it
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