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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ambito Territoriale di Terni - Uff. IV
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
della Provincia di Terni
LORO SEDI
All’U.O. n. 3 - Organico, reclutamento e mobilità
dell’A.T. Terni
SEDE
Alle OO.SS. della Provincia
LORO SEDI

Oggetto: Calcolo del punteggio del sostegno per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie coreutiche e
di strumento musicale nella scuola secondaria di I e II grado
In riferimento all’oggetto, questo Ufficio ha ricevuto una segnalazione da parte
dell’organizzazione sindacale COBAS DELLA SCUOLA, rispetto alla corretta applicazione della
normativa vigente per le convocazioni da graduatorie incrociate relativamente a incarichi a tempo
determinato per posti di sostegno in presenza di elenchi esauriti dei docenti specializzati.
In particolare, stante a quanto riportato nella segnalazione, i docenti di strumento musicale
inseriti nelle graduatorie incrociate elaborate dal sistema, manterrebbero il punteggio della propria
classe di concorso senza lo scorporo dei punti attribuiti ai titoli artistici.
Si richiama, pertanto, l’attenzione delle SS.VV. su quanto segue:
 l’allegato B, punto E - Graduatorie di 3° fascia - del D.M. n. 374, del 1 giugno 2017,
riferendosi ai titoli artistici, precisa che essi sono da valutarsi:
“… limitatamente alle graduatorie di strumento musicale nella scuola di I e II grado e
tecnologie musicali nei licei artistici”;
 una FAQ (n. 11) del MIUR conferma che:
“…il punteggio del sostegno è finalizzato ad uniformare l’accesso al sostegno degli aspiranti
inclusi nelle graduatorie coreutiche e di strumento musicale alle altre graduatorie, scorporando
il punteggio dei titoli artistici.
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Tale valore sarà calcolato in automatico dal sistema decurtando dal punteggio totale ottenuto il
punteggio dei soli titoli artistici (precedenti e nuovo)”.

IL DIRIGENTE
Giancarlo Cencetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

AGLI INTERESSATI IN INDIRIZZO
AL SITO WEB
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