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Istituzione di Alta Cultura
19121 – LA SPEZIA

Decreto.n.990 La Spezia, 26.08.2014

PERCORSI ABILITANTI SPECIALI
a.a. 2014/2015

IL DIRETTORE

VISTO  il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n.
249, come modificato e integrato dal D.M. 25 marzo 2013, recante il Regolamento
concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione
iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della Legge 24
dicembre 2007 n. 244”

VISTO il DM n.81 del 25.03.2013, Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010,
n.249,  concernente:  "Definizone della  disciplina dei  requisiti  e  delle  modalità  della  formazione
iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244"

VISTO il DDG n.58 del 25.07.2013

VISTA  la  nota  della  Direzione  Generale  dell'Ufficio  scolastico  regionale  della  Liguria  del
18.12.2013 prot.n. 9676/C10

VISTO il verbale del Consiglio Accademico nella seduta del 07.01.2014

VISTO il verbale e le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in data 23.07.2014

DECRETA
Art. 1 - Attivazione PAS
1. Sono attivati presso il Conservatorio di Musica “G.Puccini” per l’anno accademico 2014/2015 i
Percorsi formativi Abilitanti Speciali di cui all’art. 4 del DM n. 81 del 25/03/2013 relativamente alle
classi di concorso A077.
2. Il Conservatorio di Musica di La Spezia si riserva di attivare i suddetti corsi a condizione che
verrà raggiunto il numero minimo previsto di iscritti (comprensivo di tutte le sottoclassi), pari a 10,
secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 3 del D.D.G. n. 58/2013. 

Art. 2 - Requisiti di ammissione
Possono accedere ai PAS i docenti non di ruolo che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 15
comma 1 del DM 249/2010 della lettera C)-ter dell’art. 4 del DM 81/2013, inseriti nell’elenco degli



ammessi  per  le  suddette  classi  di  concorso  predisposto  dall’Ufficio  Scolastico  Regionale  della
Liguria.
Art. 3 – Partecipazione ai corsi-limiti-compatibilità
1. È consentita la partecipazione ad uno ed uno solo dei corsi di cui al precedente art. 1; a tal fine gli
aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più di una classe di concorso (o tipologia di
posto) optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei
percorsi ordinari di cui all’art. 15 comma 1 del DM 249/2010.
2. La frequenza ai PAS non è compatibile con la frequenza a corsi universitari che si concludano
con il rilascio di titoli accademici, ivi compresi i percorsi di cui al DM 249/2010.
Art. 4 - Domanda di iscrizione
1. La domanda di iscrizione,  debitamente compilata e firmata secondo l'accluso modello  A) e
corredata  di  tutta  la  documentazione  richiesta,  dovrà  pervenire  al  Conservatorio  di  La  Spezia
secondo una delle seguenti modalità, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, tassativamente dal 15
al 30 settembre 2014  tramite:
a)  presentazione  diretta  presso  l'Ufficio  Protocollo  del  Conservatorio  “G.Puccini”  Via  XX
Settembre 34,19121 La Spezia che ne rilascia ricevuta;
b) raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore del Conservatorio “G.Puccini”
Via XX Settembre 34,19121 La Spezia. (non farà fede il timbro postale). Si avvisano gli aspiranti
che non saranno ritenute valide le domande pervenute oltre i termini anche se a causa di disguidi
postali o altro;
c) posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
conservatoriospezia@pec.conservatoriopuccini.com 
esclusivamente da altro indirizzo PEC con conferma di ricezione da parte del Conservatorio a pena
esclusione dalla procedura di ammissione;
2. La domanda dovrà contenere:

a) il cognome e nome del candidato
b) l'indirizzo completo di residenza
c) un recapito telefonico
d) un indirizzo email
e) l'indicazione della classe di concorso per la quale richiede l'ammissione
f) la dichiarazione di essere nelle condizioni previste dal comma 1 dell'Art.4 del DM 81/2013 e

di essere inserito negli elenchi regionali degli aventi diritto
g) di  non  frequentare  alcun  corso  universitario  che  si  concluda  con  il  rilascio  di  titoli

accademici, ivi compresi i percorsi di cui al D.M.249/2010
h) l'attestazione del versamento della tassa di immatricolazione di € 6,04 sul c/c postale n. 1016

intestato a “Agenzia delle entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche” con  la
causale “tassa di immatricolazione  percorsi abilitanti speciali  Conservatorio di La Spezia
a.a. 2014/2015”. 

i) l'attestazione del versamento della tassa di frequenza di € 21,43 sul c/c postale  n. 1016
intestato a “Agenzia delle entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche” con  la
causale  “tassa  di  frequenza  percorsi  abilitanti  speciali  Conservatorio  di  La  Spezia   a.a.
2014/2015”. 

j) l'attestazione  del  versamento  del  contributo  di  frequenza  sul  c/c  postale  n.  11487196
intestato a “Conservatorio di Musica G. Puccini – Via XX Settembre, 34 – La Spezia” con la
causale “contributo di frequenza percorsi abilitanti speciali a.a. 2014/2015”, ovvero tramite
bonifico  bancario  sul  conto  postale  IT  02  U  07601  10700  000011487196  secondo  le
seguenti modalità: 
- unica soluzione pari a € 2.500,00 all'atto dell'iscrizione 
oppure:
1° rata di € 1.250,00 all’atto dell’iscrizione
2° rata di € 1.250,00 entro e non oltre il 31/01/2015



Si precisa che tali importi possono essere versati in due rate con le seguenti modalità: 1° rata all’atto
dell’iscrizione, 2° rata entro il 31/01/2015. 
Qualora il pagamento della 2° rata sia effettuato in ritardo, sono dovuti i seguenti importi aggiuntivi
per sovrattassa:

- € 20,00 per ritardi fino a 15 giorni  
- €  60,00 per ritardi superiori a 15 giorni e fino a 30 giorni
- € 150,00 per ritardi superiori oltre i 30 giorni
- oltre i 60 giorni lo studente verrà dimesso d’ufficio

da versare sul c/c postale n. 11487196 o tramite bonifico bancario sul conto postale IT 02 U 07601
10700 000011487196 intestato a “Conservatorio di Musica G. Puccini – Via XX Settembre, 34 – La
Spezia” con la causale “sovrattassa”. 

3. Il  Conservatorio effettuerà i  dovuti  controlli  sulle  autocertificazioni  degli  interessati,  per
verificare  la  corrispondenza  delle  dichiarazioni  rilasciate,  in  osservanza  della  normativa
vigente in materia.

4. Gli interessati che non avranno regolarizzato la loro posizione amminitrativa entro i termini
previsti dai punti h,i,j del presente articolo saranno ritenuti rinunciatari.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali trasmessi dai candidati sono trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.
Art. 6 – Accertamento delle dichiarazioni sostitutive
Ai sensi  dell’art.  71 del  DPR 445/2000,  il  Conservatorio può accedere in qualsiasi  momento a
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di falsità
in atti  e dichiarazioni mendaci,  oltre l’esclusione dai Percorsi  abilitanti  speciali,  si  applicano le
disposizioni penali previste dall’art. 76 del predetto DPR 445/2000.
Art. 7 – Norma di rinvio
•  Per quanto non previsto nel presente Bando valgono le disposizioni della normativa vigente.
•  Per  le  regole  di  funzionamento  dei  corsi  si  fa  esplicito  rinvio  alla  normativa  vigente,  con
particolare  riferimento  al  decreto  istitutivo,  alle  relative  indicazioni  ministeriali  e  al  progetto
formativo.

    IL DIRETTORE
M° Giuseppe Bruno

Allegati:
Allegato A – Modulo di iscrizione 
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