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Ai  Dirigenti degli Istituti Comprensivi 
del Lazio 

LORO SEDI 
 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
LORO SEDI 

 
 
 
OGGETTO:   Corso di formazione per Docenti A032 e A077 – Progetto INNOVAMUSICA 

seconda edizione 
 
 In riferimento alla nota  MIUR Prot.  4844 del 16/05/2013, che ad ogni buon fine si allega 
(Allegato 1), si  comunica che il Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il 
Personale Scolastico – Ufficio VI, avvierà la seconda edizione del Progetto nazionale 
INNOVAMUSICA finalizzato all’attivazione di n. 4 corsi di formazione per la Regione Lazio su 
pratiche didattiche musicali innovative.  
 
 I suddetti corsi si svolgeranno nelle sedi, di seguito elencate: 

1. I.C. PAOLO STEFANELLI – RMIC8GU00D - V. E. PESTALOZZI 5 – DISTRETTO 27 – tel. 06 3052359 
fax. 06 35059798 - ROMA – Dirigente Scolastico DE CARO MARIA ADELE 
 

2. I.C. VIA  BAGNERA - RMIC8FS007 - V. BAGNERA 64 - DISTRETTO 23 - tel. 06 5580690 – 06 
5594585 fax. 06 5599317- ROMA – Dirigente Scolastico DE SIMONE MARTINA 

 
3. I.C. N°1 PACIFICI SEZZE – BASSIANO - LTIC82700R -  VIA PIAGGE MARINE, 8 – DISTRETTO 47  
        tel. 0746203129 – fax. 0746489300– SEZZE (LT) -  Dirigente Scolastico CAMPANI MARCO 
 
4.  I.C. A.M. RICCI - RIIC81600V - V. XXIII SETTEMBRE 16 – DISTRETTO 1 – tel. 0746203129  
        fax. 0746489300 – RIETI - Dirigente Scolastico PEDICA DOMENICA. 

            
            I contenuti e le finalità del corso sono indicate nell’allegato 2, alla presente nota. 
 
            I corsi sono destinati a circa 100 docenti di musica A032 e di strumento A077, a tempo 
determinato ed indeterminato, attualmente in servizio nella stessa classe di concorso (max 25 
docenti per corso), distribuiti a livello regionale nelle sopramenzionate scuole polo.  

MG 
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           L’articolazione temporale del corso è di 15 ore in presenza e 20 ore on-line. 
           L’ avvio dei corsi è previsto per il mese di novembre 2013.                           
           L’adesione al corso va espressa dai docenti destinatari dell’iniziativa compilando la sezione 
di interesse (fogli di lavoro 1. Adesione_Doc_TempoIndeterminato o 2. Adesione_Doc_TempoDeterminato) del 
modulo di iscrizione in allegato Allegato 3) ed inviandolo esclusivamente via e-mail, in formato 
elettronico (.xls), per il tramite dell’Istituzione scolastica sede di servizio, entro e non oltre il 25 
giugno 2013, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 
marie.gouskos@istruzione.it -  annamaria.sgarra@istruzione.it . 
 
 Si precisa, al riguardo, che i candidati, nel sopraccitato modulo di adesione, (Allegato 3) 
indicheranno, nelle caselle predisposte, la sede di svolgimento dei corsi secondo l’ordine 
numerico di preferenza scelto.  
Questo Ufficio provvederà, ove possibile, ad assegnare i corsisti alle sedi richieste. 
 

Non verranno prese in considerazione le candidature redatte ed inviate in modalità 
differenti da quelle sopra indicate.  
 

In caso di soprannumero di richieste i docenti  verranno individuati sulla base dei seguenti 
criteri generali in ordine di priorità: 
 

a) docenti a tempo indeterminato con minore anzianità di servizio; 
b) docenti a tempo indeterminato con maggiore anzianità di servizio; 
c) docenti a tempo determinato con maggiore anzianità di servizio; 
d) docenti a tempo determinato con minore anzianità di servizio. 

 
Per informazioni e richieste di chiarimenti sul progetto: 
 

‐ Prof.ssa Marie Gouskos (referente USR Lazio): e- mail: marie.gouskos@istruzione.it  
      tel. 06 77392302 ; 
‐ Dott.ssa Anna Maria Sgarra (USR Lazio): e- mail: annamaria.sgarra@istruzione.it –  

tel. 06 77392459. 
 
 
 
 
       Il Dirigente 
        f.to   Venanzio Marinelli 

 
 
 
 
Allegato n.1 nota  MIUR Prot.  4844 del 16/05/2013 
 
Allegato n.2 finalità e contenuti del corso 
 
Allegato n.3 modulo di adesione al corso 
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