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Prot. AOOUSPAR/3997 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

 

VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in 

materia di personale scolastico; 

VISTA la Legge n. 143 del 4.6.2004 ; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

VISTO il D.M. del 1 aprile 2014 n. 235 relativo all’aggiornamento-

trasferimento-conferma delle graduatorie ad esaurimento per gli 

aa.ss. 2014/15, 2015/16, 2016/17; 

VISTO il decreto prot. n. 2788 del 31/07/2014 con cui sono state 

pubblicate le graduatorie ad esaurimento provvisorie; 

VISTO il decreto prot. n. 3223 del 25/08/2014 con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive; 

CONSIDERATO che relativamente alla cl. di concorso A077 – Strumento 

musicale nella scuola media le graduatorie di cui al decreto prot. 

n. 3223 del 25/08/2014 non riportano i punteggi per i titoli 

artistici; 

PRESO ATTO che al docente BRUNO Paolo nato il 09/10/1986 a Reggio 

Calabria, inserito nella graduatoria ad esaurimento per la cl. AJ77 

– Strumento musicale pianoforte con punti 70,80, sono stati 

attribuiti erroneamente per l’a.s. 2013/2014 punti 12 anziché 18; 

VISTO il decreto prot. n.3893 del 17/10/2014 con il quale sono state 

pubblicate in via provvisoria le graduatorie ad esaurimento 

relative alla cl. A077 – Strumento musicale nella scuola media 

comprensive dei punteggi relativi ai titoli artistici; 

 

D E C R E T A 
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Per le motivazioni indicate in premessa il docente BRUNO Paolo nato 

il 09/10/1986 a Reggio Calabria è inserito  nelle graduatorie provvisorie 

approvate con decreto prot. n.3893 del 17/10/2014 per la SCUOLA 

SECONDARIA di 1° grado cl. AJ77 – Strumento musicale pianoforte  al posto 

n.10 con punti 84. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi e nei 

termini della normativa vigente. 

 

Arezzo, 23/10/2014                   

    IL DIRIGENTE 

                                     Fabio Pagliazzi  

                Firma sostituita a mezzo stampa ai 

      sensi dell’art. 3 c. 2  del D. Igs. n. 39/1993 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


