CONSERVATORIO

DI MUSICA

LUIGI CHERUBINI
ISTITUTO SUPERIORE

DI STUDI MUSICALI

IL DIRETTORE
VISTO

il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59, "Riordino, adeguamento e
JeJJJp/~fìcazjonedel sistema di jÒI7J1azioneinizjale e di aCL'eSJO
nei moli di docente nella
scuola secondaria per render/o funzjonale alla vaIOlizza"./ol!e sociale e culturale della
Jm!(cJJione, a norma dell'articolo I, commi 180 e 181, lettera b), del/a legge 13 luglio
2015, n. 107";

VISTO

il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2017, n. 616 che individua i settori
disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 crediti che costituiscono
requisito di accesso ai concorsi alla professione docente delle scuole
secondarie;

VISTA

la Delibera n. 26 del CA n. 19 a.a. 2016/17 del 18/09/17 dove si approva il
percorso formativo di cui al Decreto Ministeriale dellO agosto 2017, Il.616;

VISTO

il Decreto Presidenziale del 27 settembre 2017 per la definizione dei
contributi degli studenti relativi alla frequenza del percorso formativo (24
CFA);

VISTO

il Decreto Direttoriale del 29 settembre 2017, prot. .3838 del 03/10/2017 di
attivazione del percorso formativo di cui al Decreto Ministeriale del 1O agosto
2017, n. 616

R.ITENUT,·\

la necessità di dover costituire una commissione per l'analisi delle istanze dei
candidati per la frequenza al percorso formativo (24 CFA);

DECRETA
Art. 1
1\ costituita la commissione per l'analisi delle istanze dei candidati per la frequenza al percorso
formativo (24 CFA) composta come segue:
Prof.ssa Anna Maria Freschi
Presidente
Prof.ssa Ida Maria Tosto
Componente
Prof.ssa Luisella Botteon
Componente
Art. 2
La commissione valuterà le istanze formulando un elenco dei candidati ordinato in base alle priorità
definite all'art. 3 del Decreto Direttoriale dcl29 settembre 2017, prot. 3838 del 03/10/2017.
Art. 3
Ilpresente decreto è pubblicato all'albo dci sito del Conservatorio.

Firenze, 17 ottobre 2017.~"'·-,
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