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Prot. n. 8129/C7c Ancona, 13/7/2011 

Il Dirigente 

Visto il D.L.vo 16/4/1994, n. 297; 

Vista la Legge n. 124 del 3/5/1999; 

Vista la Legge n. 143 del 4/6/2004 di conversione, con modificazioni del D.L. n. 97 del 7/4/2004; 

Vista la Legge n. 296 del 27/12/2006 ed in particolare i commi 5 e 6 e seguenti dell’art.1; 

Vista la Legge n. 244 del 24/12/2007 ed in particolare l’art. 2, comma 416; 

Visto il D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito nella Legge n. 133 del 6/8/2008, con particolare 

riferimento all’art. 64, commi 1, 2, 3 e 4; 

Visto il D.L. 1/9/2008, n. 137, convertito dalla Legge n. 169 del 30/10/2008, ed in particolare l’art. 

5/bis; 

Visto il D.L. 30/12/2008, n. 207, convertito dalla Legge 27/2/2009, ed in particolare l’art. 36, comma 

1/bis; 

Visto il D.M. n. 44 del 12/5/2011, con cui sono state dettate disposizioni ai fini dell’integrazione e 

dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il 

biennio 2011/2013; 

Visto il D.L. n. 70 del 13/5/2011, che ha stabilito, tra l’altro, la validità triennale delle predette 

graduatorie a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012; 

Visto il D.M. n. 47 del 26/5/2011; 

Visto il D.D. n. 7919 dell’8/7/2011, con cui sono state pubblicate le graduatorie provvisorie 

provinciali ad esaurimento per il triennio 2011/2014; 

Considerato che, non è stato possibile -in sede di pubblicazione di dette graduatorie provvisorie ad 

esaurimento- inserire i punteggi aggiornati relativi ai titoli artistico-professionali per le classi di 

concorso AB77 (chitarra) e AJ77 (pianoforte); 

decreta  

Le graduatorie provinciali provvisorie ad esaurimento, relative all’insegnamento degli strumenti 

musicali chitarra (AB77) e pianoforte (AJ77) nelle scuole secondarie di 1° grado, sono determinate 

secondo gli allegati elenchi che -costituiti di n.2 pagine- fanno parte integrante del presente decreto. 

Il medesimo decreto viene pubblicato in data odierna all’Albo di questo Ufficio e reperibile nel 

sito internet www.istruzione-ancona.gov.it  

Avverso le predette graduatorie può essere presentato motivato reclamo entro 5 giorni dalla 

data di pubblicazione. 

 f.to IL DIRIGENTE 

 (Annamaria Nardiello) 

GR/gr 
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

- Ai Dirigenti Scolastici 

 delle Scuole di ogni ordine e grado 

  LORO SEDI 

- All’ Ufficio Scolastico Regionale 

 SEDE 

- Alle OO.SS. di Categoria 

 LORO SEDI 

- Al Sito Internet - SEDE 


