
 

 

Prot. n. 1358                          Foggia, 14 marzo 2014 
 

 
PERCORSI ABILITANTI SPECIALI 

a.a. 2013-2014 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto lo Statuto del Conservatorio di musica “Umberto Giordano” e il vigente regolamento didattico; 
Visto il D.M. 10/09/2010, n. 249 “Regolamento concernente: “Definizione della disciplina dei requisiti 

e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art.2, comma 416, della Legge 244 del 
24/12/2007; 

Visto il Decreto del MIUR n. 81 del 25/03/2013 che ha modificato il D.M. 249/2010, istituendo i 
Percorsi abilitanti speciali; 

Visto il Decreto del Direttore Generale MIUR n. 58 del 25/07/2013 con il quale sono state definite le 
modalità di istituzione dei corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento; 

Visto il Decreto Dipartimentale n. 45 del 22/11/2013 del MIUR in cui vengono fornite ulteriori 
indicazioni sulla istituzione dei corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione 
all’insegnamento; 

Visto il parere reso dal Consiglio Accademico nella seduta del 14/01/2014; 
Visto la nota ministeriale n. 281 del 30/01/2014 a firma congiunta dei Capi Dipartimento per 

l’Istruzione e per l’Università, AFAM e Ricerca; 
Visto il decreto congiunto dei Direttori dei Conservatori di musica di Bari, Foggia e Monopoli prot. n. 

2338 del 20/02/2014 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14/03/2014. 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
1. Per l’anno accademico 2013/2014 sono istituiti i Percorsi Abilitanti Speciali relativi alle classi A031 e 

A032. 
2. I corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, attivati dal Conservatorio di 

Musica “Umberto Giordano” di Foggia per l’a.a. 2013/14 sono i seguenti: 
 

Classe di abilitazione Posti 
2013/14 

A031 
 
 

A032 

EDUCAZIONE MUSICALE NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 
EDUCAZIONE MUSICALE NEGLI ISTITUTI E SCUOLEDI 
ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

10 
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Art. 2 

L’iscrizione, ai sensi dell’art. 3 comma 10 del D.D.G. 58/2013 e dell’art. 2 del D.D. 45/2013, è consentita 
esclusivamente a coloro che risultano iscritti nell’elenco degli ammessi per le suddette classi predisposto e 
pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia. 
 

Art. 3 
La domanda di immatricolazione, redatta su apposito modulo predisposto dal Conservatorio, deve essere 
presentata alla Segreteria didattica del Conservatorio entro le ore 11 del 31 marzo 2014, pena decadenza del 
diritto di iscrizione. Il modulo dovrà essere corredato da tutti gli allegati richiesti come da modalità indicate nel 
sito www.conservatoriofoggia.it.  
 

Art. 4 
Alla domanda di immatricolazione vanno allegate le attestazioni dei seguenti versamenti: 

§ € 25,16 (€ 20 contributo di iscrizione + € 5,16 contributo di assicurazione) 
§ € 2500 (contributo annuale di frequenza – rata unica) 
§ € 27,47 (21,43 + 6,04 tassa di immatricolazione e frequenza PAS aa. 2013/14 

 
Art. 5 

La frequenza dei Percorsi Abilitanti Speciali è incompatibile a: 
a) Corsi di dottorato e di ricerca; 
b) Qualsiasi altro corso che dia diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici in 

Italia e all’estero, da qualsiasi ente organizzati. 
 

Art. 6 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 il Conservatorio potrà procedere in qualsiasi momento ad idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. In caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, oltre alla decadenza dall’iscrizione, si applicano le disposizioni penali previste dall’art. 
76 del predetto D.P.R. 445/2000. 
 
Foggia,  
        IL DIRETTORE 
             M° Francesco Di Lernia 
 
 


