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 Ai  Dirigenti delle scuole del primo ciclo 

Docenti di scuola primaria e di musica e  
strumento A031; A032;A077  

  
 
 
 

Oggetto: “Laboratori DM8/11”- Corso di formazione per docenti di scuola primaria in 
possesso dei titoli di cui all’art.2 del DM8/11 e docenti di musica e strumento 
A031;A032;A077  
 
  
 
 
 Con la  nota n.  13684 del 19 dicembre 2013  la Direzione generale per il Personale 
Scolastico comunica l’avvio della formazione in oggetto , cui possono partecipare i docenti 
della scuola primaria e delle classi di concorso di musica e strumento attualmente in servizio 
nella classe di concorso o sul sostegno . 
 In Sicilia sono previsti 2 corsi organizzati dal Conservatorio di Catania ( cfr. all 2) , l’unica 
istituzione AFAM in Sicilia  a proporsi per la  formazione. 
 A tali corsi, della durata di 50 ore,  saranno ammessi un massimo di 25 partecipanti per 
ciascuno . Le tematiche del corso sono indicate nell’allegato 1. 
I criteri di selezione in caso di esubero di richieste saranno quelli indicati nella citata nota 
13684. 
 Le richieste di partecipazione vanno inoltrate all’attenzione della referente per la Musica 
DS Magliokeen all’indirizzo mail innovascuolasicilia@istruzione.it, utilizzando l’apposita 
scheda allegata entro il 20 gennaio 2014 . 
L’avvio dei corsi è previsto per febbraio e la conclusione a maggio 2014 . I corsisti selezionati 
riceveranno il progetto specifico del corso, stilato dal Conservatorio di Catania.  
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Maria Luisa Altomonte  
 

Allegati: Nota 13684 DGPER 
All1 Programma generale 
All2 Elenco corsi autorizzati 
Scheda di adesione  
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