Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca

prot. n. 1132

Lecce, 03/05/2018

Oggetto: Avviso pubblico per l’attivazione del Percorso Formativo per il conseguimento dei 24 CFA
si sensi del D.M - 616 del 10/05/2017 – Anno Accademico 2017/2018.
Calendario degli incontri integrativi

IL DIRETTORE
Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 – (La Buona Scuola) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
Visto il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 (Decreto attuativo della Buona Scuola) – Riordino, adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione;
Visto il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 – Nuove classi di concorso: denominazioni, titoli di accesso, insegnamenti
relativi;
Visto il D.M. 9 maggio 2017, n. 259 – Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per
l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo grado e secondo grado, previste dal
D.P.R. 19/2016;
Visto il D.M. 10 agosto 2017, n. 616 – Modalità acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui
all’art. 5 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59;
Vista la seduta del 26/10/2017 con la quale il Consiglio Accademico, ha approvato l’Offerta formativa relativa al
percorso didattico relativo alla acquisizione dei 24 Crediti Formativi previsti e disciplinati dalla sopra
richiamata normativa;
Visto l’avviso pubblico prot.n. 2779 del 06/11/2017 inerente l’avvio dei predetti corsi e le domande di preiscrizione
pervenute;
Vista la delibera n.20 del 15/11/2017 con la quale il Consiglio di amministrazione ha determinato le tasse e i
contributi dovuti dagli studenti iscritti ai predetti corsi formativi ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.M. 10
agosto 2017, n. 616;
Vista la nota prot.n. 32688 del 17/11/2017 con la quale il MIUR ha diramato chiarimenti in merito all’acquisizione
dei 24 CFA di cui al citato D.M. 616/2017;
Visto l’avviso pubblico prot.n. 3287 del 27/11/2017 inerente il calendario delle lezioni e le disposizioni
organizzative dei citati corsi;
Visto l’avviso pubblico prot.n. 1035 del 20/04/2018 inerente le modalità di svolgimento degli esami conclusivi dei
corsi e il relativo calendario;
Vista la seduta del 2 maggio 2018 con la quale il Consiglio accademico ha determinato il calendario degli incontri
integrativi riservati ai candidati in procinto di conseguire il requisito della frequenza minima obbligatoria per
l’accesso agli esami finali dei corsi formativi per il conseguimento dei 24 CFA;

DECRETA
Art. 1- Calendario degli incontri integrativi
E’ disposto il calendario degli incontri integrativi, riservati ai candidati in procinto di conseguire il requisito della
frequenza minima obbligatoria per l’accesso agli esami finali dei corsi formativi per il conseguimento dei 24 CFA,
secondo la Tabella 1 allegata al presente avviso che ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, con esclusione,
pertanto, di avvisi diramati personalmente ai candidati.
Per la disciplina di Direzione e concertazione di coro gli incontri di recupero sono effettuati nell’ambito delle lezioni
ancora in corso già calendarizzate.
Art. 2 – Disposizioni finali
La Tabella 1, allegata al presente avviso, ne costituisce parte integrante e sostanziale anche ai fini dispositivi.
Il presente avviso è pubblicato all’albo elettronico del Conservatorio e sul sito istituzionale.
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TABELLA 1

CORSI 24 CFA - CALENDARIO INCONTRI INTEGRATIVI
DISCIPLINA

DOCENTE

Elementi di composizione e
analisi per didattica della musica
(CODD/02)

Prof.ssa
Silvia Stella

DATA INCONTRO

SABATO 5 MAGGIO
dalle ore 8,30 alle ore 11,30
Aula da definire

Prof.ssa
Luisa Cosi

SABATO 12 MAGGIO
dalle ore 8,30 alle ore 13,30

Prof.ssa
Elsa
Martinelli

SABATO 5 MAGGIO
dalle ore 11,30 alle ore 13,30

Didattica della storia della
musica (CODD/06)

Prof.
Antonio Farì

GIOVEDI’ 10 MAGGIO
dalle ore 8,30 alle ore 13,30

Pedagogia musicale
(CODD/04)

Prof.
Gioacchino
Palma

SABATO 19 MAGGIO
dalle ore 16,00 alle ore 19,00

Metodologia di indagine
storico/musicale (CODD/06)

Direzione e concertazione di coro Prof.ssa
(CODD/01)
Amelia De
Salvatore

Aula da definire

Aula da definire

Aula da definire

Aula da definire

GLI INCONTRI DI RECUPERO
POSSONO ESSERE EFFETTUATI
NELL’AMBITO DELLE LEZIONI
ANCORA IN CORSO GIÀ
CALENDARIZZATE

N.B. GLI STUDENTI CHE DOVRANNO FREQUENTARE LE LEZIONI INTEGRATIVE FISSATE IN
CONTEMPORANEA CON LE LEZIONI DI DIREZIONE E CONCERTAZIONE DI CORO POSSONO
RECUPERARE QUEST’ULTIMA COLLOCANDOSI NELLE DATE DI SABATO 5 e SABATO 12 MAGGIO
NEL GRUPPO C (ore 15 – 17)
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