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Firenze, 2 febbraio 2018
Alle Scuole di ogni ordine e grado
di Firenze e Provincia

Oggetto: Graduatorie d’Istituto di 2° e 3° fascia di cui al DM 374 del 01/06/2017 –
Commissione per la valutazione dei titoli artistici di strumento musicale, art 5, comma 4,
D.M. n.131 del 13/6/2007.
Si
trasmettono,
riportati
nella
allegata
tabella
(“FI_
AJ55_pianoforte_GI2017.pdf”), i punteggi dei titoli artistici attribuiti dalla Commissione e
relativi alla classe di concorso di strumento musicale: Pianoforte.
Con riferimento alla tabella allegata si precisa che la colonna “B”- “art_anno ” riporta la
valutazione attribuita dalla Commissione ai titoli artistici presentati dai candidati nel 2017, con le
specifiche riportate nelle “note di valutazione ”.
La colonna “A+B” - “Totale noto alla Commissione” – riporta dati puramente indicativi e di
ausilio; pertanto la scuola capofila dovrà verificarne la validità e in caso di dati difformi con quelli
riportati a SIDI o dichiarati dal candidato, consultare lo storico del candidato.
In particolare la col. “A” - “artistici precedenti noti all’Ufficio“ riporta i punteggi attribuiti al
candidato dalla Commissione di Firenze nelle passate edizioni delle Graduatorie di Istituto.

Il nuovo punteggio artistico deve essere attribuito a cura della scuola Capofila
aggiornando la posizione su SIDI del relativo candidato (con l’avvertenza che il totale
artistico non dovrà superare: punti 66).
La scuola Capofila dovrà concludere le operazioni di aggiornamento a SIDI entro
il 08/2/2018, per permettere a questo ufficio la riformulazione delle relative graduatorie.
La tabella sopra riportata è resa pubblica ed esposta sul sito di questo Ufficio in data
odierna.
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