Conservatorio di Musica Alfredo Casella
I s t it u t o S u p e r io r e d i St u d i M u s i ca l i - L’Aquila
Bando 24 CFA
Con Decreto del Direttore n.528 del 29 maggio 2021 il Conservatorio ha attivato i corsi per
accedere ai ruoli a tempo indeterminato nelle scuole secondarie (24 C.F.A.)
Normativa:
Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59, in attuazione della Legge 107/15, ha modificato il
sistema di formazione iniziale degli insegnanti, prevedendo per l’accesso ai ruoli
dell’insegnamento nella scuola secondaria inferiore e superiore i seguenti requisiti:
- il superamento di un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
- la successiva frequenza di un percorso triennale di Formazione iniziale, Tirocinio e inserimento
nella funzione docente.
Per accedere al concorso è necessario essere in possesso di:
a) un diploma accademico di II livello o un diploma di vecchio ordinamento congiunto a un
diploma di maturità;
b) 24 crediti acquisiti in forma curricolare o extracurricolare nei seguenti settori:
1. Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione;
2. Psicologia;
3. Antropologia;
4. Metodologie e tecnologie didattiche.
Destinatari:
Il DM 616 del 10 agosto 2017 (All. C) ha stabilito i criteri per l’attivazione dei percorsi formativi per
l’acquisizione dei 24 crediti necessari all’accesso ai futuri concorsi per la formazione iniziale dei
docenti di scuola secondaria previsti dalla L. 107/2015 e per le seguenti classi di concorso:
A-29 (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado)
A-30 (Musica nella scuola secondaria di I grado)
A-53 (Storia della musica)
A-55 (Strumento musicale nella scuola secondaria di II grado)
A-56 (Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado)
A-63 (Tecnologie musicali)
A-64 (Teoria, analisi e composizione)
I crediti possono essere conseguiti da chi è già in possesso di un diploma accademico di II livello o
del previgente ordinamento o dagli iscritti ai Corsi Accademici. Gli studenti ancora iscritti ai
Bienni accademici possono a questo scopo integrare il proprio piano di studi inserendo i corsi dei
24 crediti formativi come crediti aggiuntivi. In quest’ultimo caso la durata del corso di studi è
prolungata di un semestre.
Il corso, a numero chiuso, darà precedenza a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti per l'
iscrizione nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).
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L’iscrizione al corso (in bollo di euro 16) dovrà pervenire alla Segreteria didattica del
Conservatorio, tramite inscrizioni online
https://conservatori.istruzioneweb.it/iscrizioni/?u=casella, entro e non oltre il 14 giugno2021
Costi:
-

Il Contributo d’Istituto da versare tramite pago PA sarà, determinato secondo le classi di
reddito così come indicato nella Tabella Costi (All. B)

Gli studenti già iscritti presso il Conservatorio “A. Casella” sono esonerati dal pagamento del
contributo.
Riconoscimento crediti già maturati (All.A):
Per coloro che hanno già maturato in percorsi universitari o accademici crediti relativi ai settori di
cui all’art. 3 comma 3 del DM n. 616 e coerenti con gli obiettivi formativi indicati negli allegati A e
C è previsto un riconoscimento dei relativi corsi, secondo quanto indicato dal D.M. 616 del 10
agosto del 2017 e dalla nota ministeriale prot. n. 32688 del 17/11/2017 ad oggetto Chiarimenti in
merito all’acquisizione dei “24 crediti formativi accademici” di cui all’ art. 5 lett. b) del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e art. 3 del decreto Ministeriale n. 616/2017. (Vedi All. C da pag
64 a pag 66). La richiesta per il riconoscimento dei crediti dovrà pervenire con la domanda di
iscrizione con le seguenti modalità:
 se tali crediti sono stati conseguiti presso il nostro Conservatorio la richiesta dovrà essere
allegata alla domanda
 se tali crediti sono stati conseguiti presso altre Istituzioni alla richiesta dovrà essere
obbligatoriamente allegata idonea attestazione, rilasciata dall’Istituto presso cui i crediti
sono stati conseguiti ai sensi dell’art. 3 comma 6 del DM 616 del 10/08/2017, riportante
la votazione, i crediti e la data di conseguimento.
Durata:
I corsi inizieranno il 16 Giugno 2021.
Le lezioni metodologiche saranno in modalità mista, le altre principalmente online.
Il corso sarà considerato valido con una frequenza pari al 80% delle lezioni cosi come da
regolamento didattico. Il calendario delle lezioni sarà pubblicato sul sito del Conservatorio
dell’Aquila www.consaq.it.
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