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Prot. n. 7286/C7 

Brindisi 21.10.2016 

ALBO 

ATTI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.M. n. 131 del 13 Giugno 2007;  

VISTA la Nota MIUR n. 24306 del 01.09.2016; 

CONSIDERATO che successivamente alla fase di accantonamento e dopo le ulteriori utilizzazioni 

dei docenti di ruolo della Classe A077, per gli insegnamenti di "Esecuzione e Interpretazione- 

Percussioni” e "Esecuzione e Interpretazione- Oboe”, sono residuati ulteriori posti e quote orarie; 

TENUTO CONTO che  dalle graduatorie B1 dei Licei musicali delle altre province della regione, 

compilate ai sensi della Nota MIUR 7061 del 11.07.2014, e consultate secondo l'ordine di priorità 

definito dall'Ufficio Scolastico Regionale, non è stato reperito personale disponibile ed interessato a 

supplenza presso questo IISS per gli insegnamenti predetti; 

VISTA la Convenzione vigente tra questo IISS e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce, ai sensi del 

DPR 89/2010; 

CONSIDERATO che, ai sensi della Nota MIUR 7061 del 11.07.2014, in applicazione dell'art. 5 

commi 8 e 9 del D.M. 353/2014, non si rende più necessario che ciascun Liceo pubblichi un proprio 

Bando per la copertura dei posti vacanti e disponibili;  

CONSIDERATO che con propria nota del 6796 del 03.10.2016 sono stati fissati alle ore 13.00 del  

07.10.2016  i termini per l’invio di Messe a Disposizione e di integrazioni alle stesse; 

DECRETA 
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l’avvio della procedura, secondo le modalità previste nella Convenzione citata in premessa, della 

valutazione delle MESSE a DISPOSIZIONE per gli insegnamenti di ESECUZIONE E 

INTERPRETAZIONE- PERCUSSIONI e OBOE ai fini della redazione delle graduatorie di 

Istituto utili per supplenze per l’anno scolastico 2016-2017. 

 Gli aspiranti saranno graduati in base alla Tabella B allegata dal DM 308/14, ivi compresi i titoli 

artistici (fino a un massimo di 66 punti)". Non è ammesso derogare dai titoli di studio di accesso 

previsti dalla nota 3119/14 Allegato E - Tabella Licei." 

Il Dirigente Scolastico 

Profssa Carmen Taurino 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del DLvo39/1993) 

 


