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ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,MUSICALE E COREUTICA

CONSERVATORIO DI MUSICA "LUIGI CANEPA'' _ SASSARI

prot. n. 2893

Sassari,

l7 luglio

2014

PERCORSI ABILITANTI SPECIALI
A.A. 2014-2015
IL DIRETTORE

vista

la Legge 2l dicembre 1999, n.508, di riforma delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica
Musicale, e successive modifiche ed integrazioni;

visto

il D.M. l0 settembre 2010 n. 249, concemente «Definizione della disciplina dei requisiti e
delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2,
comma416, della legge24 dicembre 2007,n.244»> e successive modificazioni;

'

visto

l'art. l5 commi l-bis e successivi e il comma l6-bis del D.M. n. 24912010 con cui sono
costituiti i percorsi abilitanti speciali riservati ai docenti con rilevanti titoli di servizio;

visto

ilD.M. n.8l del25 marzo20131,

visto

il Decreto del Direttore Cenerale del personale scolastico n. 58 del 25 luglio 2013;

visto

il Decreto Diparlimentale

visto

la nota ministeriale n. 281 del 30 gennaio 2014;

visto

la nota n.955 del 21 gennaio 2014 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna;

visti

I

Decreti n.

ll18

n. 45 del 22 novembre 20

e

l3 del Dipartimento dell'lstruzione,

e n.1719 del 6 febbraio 2014 dell'Ufficio Scolastico Regionale per

la

Sardegna;

vista

la nota prot. 6820 del 20.05.2014

vista

la delibera del Consiglio accademico n. 6 del 4.02.2014;

vista

la delibera del Consiglio di amminisrrazione del 5.02.2014:

dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna;

DECRETA

Art. I - Per l'anno accademico 20l4l2}l5 sono istituiti i Percorsi abilitanti Speciali relativi alla classe A077.

Art.2 - L'iscrizione, ai sensi dell'art. 3 c. 10 del D.D.G. 5812013 e dell'art. 2 del D.D. 4512013, è consentira
esclusivamente a coloro che risultano iscritti nell'elenco degli ammessi per la suddetta classe, predisposto dall'Ufficio
Regionale Scolastico della Sardegna come da nota n.1119 del6 febbraio 2014 e nota prot. 6820 del 20.05.2014.
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Art. 3 - La domanda di immatricolazione, redatta su apposito modulo predisposto dal Conservatorio, deve

essere

presentata alla Segreteria didattica dei corsi accademici del Conservatorio dal 02 settembre alle ore I I del giorno l9
settembre 2014 ,pena decadenza del diritto di iscrizione. Il modulo dovrà essere corredato da tutti gli allegati richiesti,
come da modalità indicate alla homepage del sito del Conservatorio

Art.

4

-

wlyiv.cc,rrservatori

.

Alla domanda di immatricolazione vanno allegate le attestazioni dei versamenti di:
conlributi d'istituto

o € 30,00 Contributo di immatricolazione;
. € 2.500,00 Contributo onnuule di frequenza - rala unica;
Non sono previsti esoneri totali o parziali" trattandosi di percorsi abilitanti.

Art.S-La frequenza dei Percorsi Abilitanti Speciali è incompatibile con l'iscrizione

a:

a) corsi di dottorato 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'articolo 71 del D.P.R. 44512000, il Conservatorio potrà procedere in qualsiasi momento ad idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, oltre alla decadenza dall'iscrizione, si applicano le disposizioni penali previste dall'articolo 76 del predetto

D.P.R.445l2000.
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