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Oggetto: Progetto “INNOVAMUSICA”  seconda edizione – Corso di formazione per docenti 
A032 e A077

In  riferimento alla nota MIUR prot. n. AOODGPER4844 del 16 maggio 2013 del MIUR – 
Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per il  personale scolastico – Ufficio VI, relativa 
all’oggetto, si comunica che nell’a.s. 2013/2014 sarà avviata la seconda edizione del Progetto nazionale 
“INNOVAMUSICA”.

 I corsi sono destinati sul territorio nazionale a circa 1000 docenti di musica di musica A032 e di 
strumento A077 attualmente in servizio nella stessa classe di concorso.

In Toscana saranno attivati n. 2 corsi nelle sedi di seguito elencate:
- I.C. Scandicci I  via Sassetti, n.1 – (plesso “Rodari”Scandicci) – Firenze 
- I.C. Fibonacci  via M. Lalli n. 4 – (sede centrale) - Pisa 

L’articolazione temporale del progetto, il cui inizio avvio è previsto per novembre 2013, è di 15 
ore in presenza e 20 ore on line . Per  ogni corso è ammessa la partecipazione di 25 docenti.

I corsi saranno coordinati da docenti tutor individuati tramite Bando ANSAS con Decreto n. 
222 del 5 ottobre 2011 su indicazioni fornite dagli esperti individuati con Decreto ANSAS n. 195 del 
27 luglio 2011.
In caso di soprannumero di richieste i docenti saranno selezionati secondo i seguenti criteri in ordine di 
priorità:

- docenti a tempo indeterminato con minore anzianità di servizio;
- docenti a tempo indeterminato con maggiore anzianità di servizio;
- docenti a tempo determinato con maggiore anzianità di servizio;
- docenti a tempo determinato con minore anzianità di servizio.

Le iscrizioni dovranno  essere comunicate  entro e non oltre il 25 settembre p.v collegandosi 
direttamente al seguente link :
https://docs.google.com/forms/d/1K-gp8Lvt-8cwXoic3ujeij7AhMobXIxWUSjxf2DPjE8/viewform

Ai Dirigenti delle scuole secondarie di I 
e  degli  Istituti  Comprensivi  della 
Toscana

p.c. Ai Dirigenti degli AA.TT. della 
Toscana

p.c. Ai Dirigenti scolastici 
I.C. Scandicci I – Firenze
I.C. “Fibonacci” – Pisa
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Il personale che chiederà di svolgere i corsi potrà usufruire dei permessi ai sensi dell’art. 64 co. 2,5,6 
del CCNL 2006-2009.
Si allegano i contenuti del progetto. Con successiva nota saranno comunicate le date di avvio dei corsi.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi alla referente di questa Direzione Generale ai seguenti 
recapiti  email roberta.bonelli.si@istruzione.it  tel. 0577/253217.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
        Angela Palamone
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