
INFORMATIVA N. 103 
5 novembre 2007 

 

Corsi speciali abilitanti in strumento musicale nella scuola media 

Normativa di riferimento 

• D.M. n. 137 del 28 settembre 2007 Ministero Università e Ricerca 

• Nota 24 ottobre 2007, prot. n. 7797 Ministero Università e Ricerca 

• Nota 2 novembre 2007 prot. n. 20974 Ministero Pubblica Istruzione 

Requisiti di accesso 

• Titolo di studio: diploma di Conservatorio o Istituto musicale pareggiato, 
congiunto al diploma di istruzione secondaria di II grado. 

• Titoli di servizio: aver maturato 360 giorni di servizio nell’insegnamento 
della classe 77/A, di cui almeno 180 dopo il 6 giugno 2004 fino alla data 
del 17 ottobre 2007.  

Durata dei corsi 
• I corsi si svolgeranno nell’anno accademico 2007/2008. 

• Avranno inizio nel prossimo mese di dicembre per concludersi a giugno 
2008. 

A chi va presentata la 
domanda di partecipazione 

• Le domande di partecipazione vanno indirizzate al Conservatorio o 
Istituto musicale pareggiato presso il quale si intende frequentare il 
corso. 

• Vanno presentate all’Ufficio Scolastico regionale competente per 
territorio. 

Entro quando 

• Le domande vanno redatte secondo il modello allegato alla nota 
2.11.2007, prot. n. 20974. 

• Devono essere spedite con raccomandata a/r ovvero presentate a mano 
entro martedì 20 novembre 2007. 

Chi non può partecipare ai 
corsi 

• Non possono partecipare ai corsi: 

• i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuola statali; 

• i docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento nella classe 
77/A; 

• i docenti che hanno conseguito un’abilitazione ai sensi del D.M. n. 
100/04; D.M. n. 21/05 e D.M. 85/05. 

a cura di E. Costa 
elio.costa.254@istruzione.it 

 Da esporre all’albo della scuola ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 249/1968 Pagina 1di 1 


	INFORMATIVA N. 103
	5 novembre 2007
	Requisiti di accesso
	Durata dei corsi
	Entro quando


INFORMATIVA N. 103

5 novembre 2007


Corsi speciali abilitanti in strumento musicale nella scuola media


		Normativa di riferimento

		· D.M. n. 137 del 28 settembre 2007 Ministero Università e Ricerca


· Nota 24 ottobre 2007, prot. n. 7797 Ministero Università e Ricerca


· Nota 2 novembre 2007 prot. n. 20974 Ministero Pubblica Istruzione



		Requisiti di accesso

		· Titolo di studio: diploma di Conservatorio o Istituto musicale pareggiato, congiunto al diploma di istruzione secondaria di II grado.


· Titoli di servizio: aver maturato 360 giorni di servizio nell’insegnamento della classe 77/A, di cui almeno 180 dopo il 6 giugno 2004 fino alla data del 17 ottobre 2007. 



		Durata dei corsi

		· I corsi si svolgeranno nell’anno accademico 2007/2008.


· Avranno inizio nel prossimo mese di dicembre per concludersi a giugno 2008.



		A chi va presentata la domanda di partecipazione

		· Le domande di partecipazione vanno indirizzate al Conservatorio o Istituto musicale pareggiato presso il quale si intende frequentare il corso.


· Vanno presentate all’Ufficio Scolastico regionale competente per territorio.



		Entro quando

		· Le domande vanno redatte secondo il modello allegato alla nota 2.11.2007, prot. n. 20974.


· Devono essere spedite con raccomandata a/r ovvero presentate a mano entro martedì 20 novembre 2007.



		Chi non può partecipare ai corsi

		· Non possono partecipare ai corsi:


· i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuola statali;


· i docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento nella classe 77/A;


· i docenti che hanno conseguito un’abilitazione ai sensi del D.M. n. 100/04; D.M. n. 21/05 e D.M. 85/05.





a cura di E. Costa


elio.costa.254@istruzione.it








Da esporre all’albo della scuola ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 249/1968
Pagina 1di 1



