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Oggetto: Progetto MUSICA ELETTRONICA ––Seminario di formazione per 
docenti di musica (A031 e A032), strumento (A077) e docenti di scuola primaria 
in possesso di diploma di Conservatorio.  
 
 Si fa riferimento alla nota prot. n. AOODGPER842 del MIUR – Dipartimento per 
l’Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico, relativa all’oggetto, con la 
quale si comunica l’attivazione di 6 seminari di formazione su “La musica elettronica – 
storia e presupposti formativi” – di cui si allega l’introduzione al corso (All. n.1). 
 I seminari sono destinati ai docenti di musica (A031 e A032), strumento (A077) e 
docenti di scuola primaria in possesso di diploma di Conservatorio in servizio nelle regioni 
Toscana, Lombardia, Lazio e Campania nel numero, nelle sedi e nelle date individuati dal 
MIUR  e indicati nell’allegato prospetto (All. n.2). Ogni seminario è destinato ad una 
massimo di 50 docenti. La durata del seminario è di 4 ore. 
 In Toscana il seminario in oggetto si terrà il 23 marzo dalle ore 14,30 alle ore 
18,30 presso l’I.I.S. “Salvemini” di Firenze in via Giusti n.27. 
  In caso di soprannumero di richieste, i docenti aspiranti saranno selezionati 
secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: 

1- docenti di ruolo con minore anzianità di servizio; 
2- docenti a tempo determinato con minore anzianità di servizio. 
 Il personale che chiederà di poter svolgere i corsi potrà usufruire di permessi ai 
sensi dell’art.64 commi 2, 5, 6 del CCNL 2006-2009. 

 Le iscrizioni possono essere comunicate entro e non oltre il 23 febbraio 2012  
in una delle seguenti modalità:  
-  collegandosi direttamente al seguente link: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDg4WHdZNll6SXJpcW55OGdV
T01zUXc6MQ ; 
- on-line, sul sito dell’USR della Toscana all’indirizzo:  
http://www.toscana.istruzione.it  ( Sezione Musica – Progetto Musica elettronica- Per 
iscriversi); 
- inviando  il modulo allegato via e-mail all’indirizzo   rilevazioni.usr@gmail.com  
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi alla dott.ssa Roberta Bonelli ai seguenti 
recapiti tel. 0577/253217   e mail roberta.bonelli.si@istruzione.it                 
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