
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSiCALE
CONSERVATORIO DI MUSICA DI POTENZA

,,GESUALDO DA VENOSA,,

Via Tammone, 1 - Tel. 0971,146056 - tax 097 1'/46239

Prot. n. I 195 Potenza 1 # ì'll. il ) )lì ,

PERCORST ABILITANTI SPECIALI A.A. 24fi-20l4

Visto 17 Decreto del Ministro dell'Istruzione, de1l'Umversità e della Ricerca 10 settembre 2010 n.249, come

modificato e integrato dal D.M. 25 marzo 2013, recante i1 Regolamento concemente la "Definizione della

disciplina dei requisiti e de11e modalità della formazione tniziale degli insegnanti della scuola delf infanzia,

del1a scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi de1l'art. 2, comma 416, della

Legge 24 dicembre 2007 n.244";

Visto in parlicolare l'art. 15, commi 1 brs e ss del DM 24912010, con cui sono istituiti percorsi speciali

abilitanti riservati ai docentr con rilevanti titoli di servizro;

Visto jlDecreto Direttoriale - Direzrone Generale per il personale Scolastico - del25 luglio 2013 n. 58, con cuì

sono emanate disposizioni per f istituzione dei corsi speciali, di durata annuale, per il conseguimento

deil'abilitazione alf insegnamento, riservati ai docenti che siano privi de1la specifica abiiitazione e che abbiano

prestato almeno tre anni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio;

Visto t) Decreto Dipartimentale - Dipartimento per l'Istruzione - del 22 novembte 2013 n. 45, con cui sono

emanate ultelori disposizioni per f istituzione e 1o svolgimento dei corsi speciali di cui aÌl'ar1. 15, commi I bis

e ss delDM24912010

Visto tlDecreto Ministeriale del 25 marzo 2013 n. B 1, riguardante i1 Regolamento recante modifiche al decreto

de1 Mjnistro dell'Istruzione, del1'Università e della Ricerca I010912010 n.249;

Visti g1i ar.visi dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata prot. n. 239 del21 gennaio 2014 e prot. n.

1754 de1 O4lO4l2Ol4 con i quali sono stati predisposti gli elenchi dei candidati aventi i requisitt d'accesso ai

percorsi abilitanti sPeciali;

Visto Io Statuto de1 Conservatorio "C. Gesualclo da Venosa" di Potenza, approvato da1 M.I.U.R. - Afam con

Decreto Dirigenziale n. 366 del12llll2004;

Visto llparere favorevole de1 Consiglio Accademico nella seduta del 1210212014;

Visto ladelibera «Jel Consiglio di Amministraziotle del 9 aprile 2014

DECRETA

Art. l-Nell'arcodelbiennio2013l20l5sonoistituitiìPelcorsiabilitanti Specialirelativaallaclasse A017;



Art.2 - L'iserizioue" ai sensi del['art.3 c. I0 del D.D.G.5S/2013 e dell'art.2 del D.ì). 451201i. è conse'ntita

esclnsivamente a coloro che risultano iscritti nell'elenco degli ammessi per le suddette classi predispostcl

ciail'LifTìcio Scolastico Regionale della Basilicata come de ttote in preuressa;

Art. J - La domanda di iscriziole, redatta su apposito moclulo predisposto dal Conservatotio (disponibile sul

sito del Conservatorio e reperibile presso la segreteria del medesimo), allegata al seguente Decreto

(Allegoto l), deve essere presentata all'UfTicio Protocollo del Cotrsen'atorit'l o tramite PEC:

Grflffffi,ffStfaaqtt-q@LqqpenSe ) oppure inviate a mezzo raccomandata con awiso di

ric evimento a77' tndtr tzzo di se guito rip ortato :

Conservatorio di Musica "G. cla Venosa"

Via Tammone, l
85lOO POTEI{ZA

entro le ore tr2.00 del 28 aprile 2014, pena decadenza clel diritto di iscrizione.
In caso di spedizione del1a domanda tramite raccomandata A"/R, farà fede il timbro postale.

p.S.: Allo scopo di assicurare la tempestività della procedura, l'interessato può anticipare copia

della domanda di iscrizione, (Allegatol), e relative Tasse e contributi, anche via fax al numero

0977146239.

Art.4 - Alla clomancla cli iscrizione vanno al legate le attestazioni clei seguenti versamenti:

l) corrrributo d'istitr-rto cli € 2.500,00 su c/c postale n. 14208854 intestato a Couservatorio di Musica G. da

Verosa potepza (causale "ctmlrihuto difrequenza Percorsi Abilitanti Spec:iali") cott le seguenti modalità.'

. € 1.500,00 l^ rata all'atto dell'iscrizione;

. € 1.000.00 2^ rata entro il lS luglio 2014;

2) Ricevuta del ver-samento c/c postale 1016 di € 6.04 intestato a: UFFICIO DEL REGISTRO-TASSE-CONCESSIONI

cOVERNATIVE DI pESCARA; causale: Tassa di Immatricolazione causale "7',qssa cli Imnrutric't)lazi.Orrc Percot':'i

,4 bi li t ont i Sp ec'ial i "

3)Ricevura de1 versamenro di € 21.43 sul c/c 1016 intestato a: UFFICIo DEL REGISTRO-TASSE-CONCESSIONI

GOVERNATIVE DI PESCARA oaLrsale "T'assa di Iscrizione Percorsi tlbilitanti Specioli".

per quanto concerne i1 Confrihuto Regionale onnuole rti diritta ollrt stwdio (Euro 140,00) si è in attesa di

tlisposizioni da parte della Regione Basilicata.

Non si accetteranno le domande prive di ricevuta di versamento delle tasse e contributi richiesti.

'ì'rattandosi di percorsi abìtitanti llon sono previsti esoneri totali o palziali.

Art. 5 - La liequer-rza dei Percorsi Abilitanti Speciali è incompatibile con I'iscrizione a:

a) Corsi di dottorato dì ricelca;
b) qLralsiasi altro corso che clia cliritto a[l'acqLrisizione dr crecliti fonnativi uriversitari o accadernici. in ltalia e all'

estero. cla qtralsiasi Errte orgirrlizzati.

Art. 6 - Ai sensi clell,arlicolo 7l del D.p^R. 14512000, il Conservatorio potrà procedere in qualsiasi nromento ad

idoriei controlli sulla veridicità clelle clichiarazioni sostitutive rese dai candidatì. Nel caso dl falsità in atti e

dichiarazior-ri men«jaci" oltre alla clecaclenzadel['iscrizione. si applicano le disposizioni penaliprevisti da]l'ar1' 75 del

predetto D.P R. 41-512000.

ll presente Decreto sarà pubblicato all'Albo e sul sito



ALI,EGATO 1

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI ABILITANTI SPECIALI
L.A.201312014

Al Dir-ettore del

Conservatorio Statale di Musica G. da Venosa
Potenza

COMPILARE IL MODELLO IN STAMPATELLO

|[ sottoscrittr>

nato a prov. itll

codice fiscale

reside nte a

cittadinanza

prov. c.a p. n. ctvtco

telefono

e-mail

cellulare

chiede l'iscrizione ai I'ercorsi Abililcutti Specialipresso codesto Conservatorio per la Classe 4077

di

A tal fine ailega:

. n.2 fotografie in forrnato tessel'a

. Fotocopia del Documerlto di identità

. Attestazione clel versanrento dei seguenti contributi e tasse governatlve:

l) coltribLrto d'lstituto di € 2.500,00 su c/c postale n. 14208854 intestato a Conservatorio di Musica G da

Verrosa - Potenza (causale "contrihnto di,fi"eqLtenza Percorsi Abilitanti Speciali") con le seguenti modalità.

. € 1.500,00 l^ rata all'atto dell'iscrizione;

. € 1.000,00 2^ rata entro il 18 luglio 2014;

2) Ricevuta del versamento c/c postale 1016 di € 6.04 intestato a: UFFICIo DEL REGISTRO-TASSE-CONCESSIONI

GOVERNATIVE DI pESCARA; causale: Tassa di Immatricolazione causale "Tassa cli Immq.tricoldzi)ne Percttrsi

Abilitanti Specicrli"
3) Ricevuta del versamento di € 21.43 sul c/c 1016 intestato a: UFFICIO DEL REGISTRO-TASSE-CONCESSIONf

GOVERNATIVE DI PESCARA causale "Tclssa di Iscrizione Percorsi ,4bilitanti Speciali".

Il .sottct,scritto Llichiura tli ut,er comysiÌLtttt Ìrr presente domonda ai sensi tlell'nrt. 45- dichiarazioni ,so,stittttit'e tli

certifica:iorti- ctel D.p.R .115,i200A, c'onstrpet,ole rlelle stut:iottipenali pret'isle dall'art. 76 dello stesso D.P.R

in L'u,l{) di dichicrrazioni mendaci"

il ,s,fiosaritto autorizza il {-)ons,er,-trlot,io di Fotenzu ol lraltumento dei dati contenuti in quesla tlrtmtrntler per

leJinttlità istittuir»ttili e nei lintiti stabi!iti dut D.},gs. n 196,'2()A-l s §rtc:.:e's',.§il'e nrodificlte .

Potenza

IL/LA DI(:TTIARAIVTE


