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MPI.AOODRSI.REG.UFF.         66    USC     Palermo,    3/1/2012 
UFFICIO V                                                                                                                      

       Ai Dirigenti scolastici  
degli istituti comprensivi 

 delle scuole secondarie di primo grado 
e delle scuole ad indirizzo musicale della Regione Sicilia  

 
Oggetto: Corsi di Formazione in Sicilia per docenti A032 e  A077. Progetto INNOVAMUSICA 
 
 La Direzione generale del personale del Ministero dell’Istruzione  con nota 10576 del 
20/1272011 ha comunicato che nel mese di febbraio 2012 sarà avviato il progetto nazionale 
INNOVAMUSICA con cui si attiveranno 40 corsi di formazione su pratiche didattiche musicali 
innovative, destinati a docenti di musica A032 e di strumento A077 attualmente in servizio, di cui 3 
nella Regione Sicilia. 
   I corsi avranno  la durata di 20 ore in presenza e 15 ore on-line e saranno gestiti dall’ANSAS 
presso scuole polo individuate da questo USR Sicilia. 
 I docenti delle  classi di concorso A032 e A077  in servizio presso istituti comprensivi , scuole 
secondarie di primo grado e ad indirizzo musicale potranno chiedere la partecipazione ai corsi. 
   Le sedi individuate saranno comunicate in un secondo momento, Ad ogni corso saranno 
ammessi massimo 25 corsisti. In caso di richieste in soprannumero i criteri di selezione indicati dal 
Ministero, in ordine di priorità,  saranno i seguenti: 

• Docenti di ruolo con maggiore anzianità di servizio; 
• Docenti a tempo determinato con maggiore anzianità di servizio. 
 
  I docenti che intendono partecipare devono inoltrare,  entro il 14 gennaio 2012, una mail 

avente  per oggetto “corsi di formazione INNOVAMUSICA 2012”, contenente  la domanda di 
partecipazione allegata, vistata dal Dirigente Scolastico e con protocollo della scuola, all’indirizzo 
innovascuolasicilia@istruzione.it all’attenzione di Maria Pia Magliokeen, referente regionale per la 
musica, che può essere contattata al numero 091/6909263.  

Le SS. LL. sono invitate a dare ampia diffusione alla presente comunicazione. 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione  
Allegato 1 : scheda di adesione  

       IL DIRIGENTE 
       F.to Luca Girardi 
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