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(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
IL DIRIGENTE

il D.M. 131 del 13.06.2007 riguardante il regolamento sul conferimento delle
supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della legge 3
maggio 1999 n. 124 e in particolare l’art.5 comma 4 che regola la composizione
delle Commissioni per la valutazione dei titoli artistici;
VISTO
il D.M. n.374 del 01 giugno 2017, relativo all’aggiornamento delle graduatorie di
II e III fascia di circolo e d’istituto del personale docente ed educativo, per gli
anni scolastici 2017/2020;
VISTA
la nota della sig.ra Bardino Sara nata a Venezia il 16.04.1972, presentata alla
Commissione di valutazione titoli artistici per il tramite di quest’Ufficio, assunta al
prot. n. 3458 del 16 marzo 2018, con la quale l’interessata chiede la revisione
dei titoli artistici presentati e valutati dalla Commissione preposta, ai fini delle
graduatorie di II e III fascia di circolo e d’istituto del personale docente, per il
triennio 2017-2020;
CONSIDERATO che nella stessa nota la sig.ra Bardino segnala un errore aritmetico nella somma
dei concerti classificati sub G di 0,50 punti;
PRESO ATTO che la Commissione ha constatato che nella scheda analitica con i punteggi
attribuiti ai singoli titoli, colonna G “altre attività musicali documentate”, tabella
titoli lettera E, non è stato registrato un ulteriore titolo artistico del valore di 0,50
punti;
DISPONE
relativamente alla valutazione dei titoli artistici della sig.ra Bardino Sara, nata a Venezia il
16.04.1977, il punteggio totale degli stessi è rettificato da punti 48,00 a punti 48,50.
VISTO

Le istituzioni scolastiche interessate provvederanno alla rettifica manuale del punteggio da
attribuire alla sig.ra Bardino non potendo, a questa data, intervenire nell’ area del MIUR Sidi,
in quanto dal 7 Febbraio 2018 data di divulgazione delle graduatorie d’Istituto, le stesse
risultano chiuse.
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All’ALBO pretorio on line
Al Liceo classico ed Europeo Marco Foscarini Venezia
Al Liceo XXV Aprile Portogruaro
Al Liceo Marco Polo Venezia
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per il tramite del Liceo classico Marco Foscarini Venezia
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