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- URGENTISSIMO -  

 -        Ai  Dirigenti  USP della  
Toscana 

-       Ai Dirigenti scolastici della toscana 
-      Alle OO.SS. Scuola Regionali  e Provinciali 

Loro Sedi 

-      All’URP                                                       
Sede 
-     All’Albo                                                       
Sede  
-     All’Ufficio Comunicazione   -                     
Sede  
(per la pubblicazione sul sito 
w.toscana.istruzione.it)  
e pc. Al Direttore del Conservatorio “Cherubini         
-                     Via Ricasoli,   50122 di   Firenze  

 
Oggetto:  Docenti della classe  di concorso  A77 (Strumento M usicale)-Attivazione corsi 

biennali di secondo livello – D.M. prot. n.137 del 28/9/2007- 
                    
 
 

 Il Ministero dell’Università e della Ricerca, con D.M. 137/2007, ha  disposto, a breve, 
l’attivazione di corsi accademici biennali, finalizzati alla formazione di docenti di educazione 
musicale (classi A/31 A/32) e di strumento (classe A77), presso i Conservatori o gli Istituti Musicali 
Pareggiati. 

 In particolare, l’art 3 -comma 3- del predetto decreto prevede che possano esservi 
ammessi, in deroga al numero massimo, i docenti in possesso del diploma di Conservatorio o di 
Istituto Musicale Pareggiato, congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che 
abbiano maturato 360 giorni di insegnamento  nella suddetta classe di concorso A77, di cui 180 
giorni dopo il 6 giugno 2004 e sino all’entrata in vigore del decreto stesso. 

Il comma 5° del medesimo articolo aggiunge che la v erifica dei predetti requisiti è effettuata 
dalla Direzione Scolastica Regionale che inoltrerà gli elenchi con i nominativi di coloro per i quali  il 
riscontro è stato positivo. 

Tanto premesso, si rende necessario che gli interessati (docenti supplenti della classe A77) 
inoltrino quanto prima  a quest’ Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio VI-, Via Mannelli 113, 50132 
Firenze, fax 055.2347197 dichiarazione, in carta libera, sotto la propria responsabilità, attestante il 
possesso dei suddetti requisiti, specificando in particolare data, luogo e classe di concorso relativi 
al servizio prestato e indicando ovviamente i dati ed i recapiti personali, rilasciata al fine della 
partecipazione ai corsi. 

 Stante l’imminenza dei bandi, la necessità delle verifiche e l’urgenza organizzativa, 
dette dichiarazioni dovranno pervenire a questo Ufficio entro il 6 novembre 2007. 

 Si specifica che, alla data odierna, quest’Ufficio non ha ulteriori informazioni in 
proposito. 
 
                     f.to  IL DIRIGENTE 
           Claudio Bacaloni 


