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Oggetto: Corso di formazione per docenti di musica e strumento A031, A032, A077, docenti di scuola primaria 
in possesso dei titoli di cui al D.M. 8/11 –  
Progetto MIUR “Millecori” seconda edizione – a.s. 2012/2013  
 

Si comunica che il MIUR con nota prot. n. AOODGPER9320 del 6 dicembre 2012 del Dipartimento per l’ 
Istruzione – Direzione Generale per  il Personale scolastico, rende noto l’avvio della seconda edizione del Progetto 
Millecori per l’a.s. 2012/2013, che sarà destinata ai docenti di musica e di strumento A031, A032, A077 in servizio 
nella specifica classe di concorso e ai docenti di scuola primaria in possesso dei titoli di cui all’art. 3 del  D.M. 8  del 
31 gennaio 2011. 

Non potranno partecipare i docenti che hanno frequentato la prima edizione del progetto. 
In Toscana è stato autorizzato un corso presso il Conservatorio “Cherubini” di Firenze che sarà formato da un 

massimo di 25 corsisti. 
L’ avvio dei corsi è previsto per febbraio 2013. I corsisti ammessi saranno contattati direttamente dal 

Conservatorio “Cherubini” per l’avvio delle attività formative previste dal Progetto. 
 
 L’individuazione terrà conto dei criteri generali individuati dal MIUR: 
- docenti a tempo indeterminato di scuola primaria in possesso dei titoli di cui al D.M 8/2011; 
- docenti a tempo indeterminato a partire dalla minore anzianità di servizio e attualmente in servizio nelle 

classi di concorso A031, A032, A077; 
- docenti a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto 2013 a partire dalla maggiore anzianità di 

servizio e attualmente in servizio nelle classi di concorso A031, A032, A077  o nella scuola primaria in 
possesso dei titoli di cui all’art. 2  D.M. 8/2011 

 
 Al fine di consentire a questa Direzione Generale la trasmissione al MIUR e al Conservatorio dei nominativi  

dei docenti selezionati e ammessi ai corsi entro le scadenze previste, i docenti interessati dovranno produrre richiesta 
di partecipazione, compilando il modulo on-line  entro il giorno 11 gennaio 2013 al seguente link : 

 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHFyYjVlVGExYWR0SmVxZjE0aFQ4Z3c6MQ#gid=0 

 
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti :prof. ssa Annalisa Spadolini referente 

MIUR  e_mail annalisa.spadolini@istruzione.it  e dott.ssa Roberta Bonelli, referente di questa Direzione Generale 
e_ mail roberta.bonelli.si@istruzione.it Tel. 0577/253217.  

   

        F.to IL DIRIGENTE 

                    Laura Scoppetta 

Ai Dirigenti delle  
Direzioni Didattiche 
Scuole secondarie di I grado 
Istituti Comprensivi 
Licei  Musicali 
della Toscana 
LORO SEDI 
p.c. 
Al Direttore del Conservatorio “Cherubini” 
Ai Dirigenti degli UU.TT. della Toscana 


