
 
 D.M. n. 40 del 16 aprile 2003  

  

Il Ministro dell�Istruzione, dell�Università e 
della Ricerca 

 
 
VISTO il D.M. n. 11 del 12 febbraio 2002 di approvazione della tabella di 

valutazione dei titoli del personale docente ed educativo per 
l�inserimento nelle graduatorie permanenti, di cui alla legge 3 
maggio 1999, n. 124; 

 
VISTA la legge n. 168 del 22 novembre 2002 di conversione del Decreto 

legge n. 212 del 25 settembre 2002 ed in particolare l�art. 6, 
comma 2, che prevede il valore abilitante del diploma di 
didattica della musica; 

 
RITENUTO di dover, pertanto, includere il citato diploma tra i titoli di 

accesso alle graduatorie permanenti; 
 
SENTITO il parere reso nella seduta dell�8 aprile 2003 dal C.N.P.I. sulla 

proposta di integrazioni e modifiche alla tabella, formulata 
dall�Amministrazione; 

 
RITENUTO di poter condividere le motivazioni su cui si basa il citato parere, 

a cui l�Amministrazione intende uniformarsi; 
 
RITENUTO che l�inclusione di nuovi titoli, in conformità al parere espresso al 

riguardo dal C.N.P.I., debba riguardare solo la terza fascia degli 
aspiranti alla nomina, nella quale vengono inseriti annualmente i 
nuovi abilitati; 

 
CONSIDERATA, la necessità di  approvare una nuova tabella di valutazione, 

denominata A1, che integra la precedente tabella A, allegata al 
D.M. n. 11/02, e che, in conformità al suddetto parere del C.N.P.I., 
va applicata esclusivamente ai candidati inseriti nella terza 
fascia delle graduatorie permanenti, mentre la precedente 
tabella A resta confermata e mantiene la sua validità per la 
prima e la seconda fascia di candidati inseriti nelle graduatorie 
medesime; 

 
RITENUTO, infine, di dover confermare, in attesa delle definizioni dei titoli 

artistici per l�accesso alle graduatorie di strumento musicale nella 
scuola media, la tabella di valutazione, allegato B al D.M. 12 
maggio 2000, n. 146 
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Il Ministro dell�Istruzione, dell�Università e 
della Ricerca 

 
 

 
 
 
 
 

D E C R E T A 
 
 

 
Per i motivi esposti in premessa, viene  approvata l�allegata tabella di 

valutazione dei titoli denominata A1, da utilizzare esclusivamente nei confronti del 
personale docente ed educativo, inserito nella terza fascia delle graduatorie 
permanenti, di cui all�art. 1 della legge n. 124 del 3 maggio 1999. 
  
 Roma, 16 aprile 2003 
        IL  MINISTRO 
         f.to Moratti 
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