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Firenze, 25 Novembre 2011 

Decreto n. 255 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  il decreto del Direttore Generale n. 168 del 21 Giugno 2011 con cui veniva 

indetta la selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli finalizzata alla 

individuazione di Tutor preposti alla formazione dei docenti di educazione musicale o 

di strumento della scuola secondaria di primo grado nell’ambito del Progetto 

“InNovaMusica” per l’anno scolastico 2011/2012. 

VISTI i decreti n. 197 del 29.07.2011 e n. 200 del 5 Agosto 2011;  

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata con decreto n. 217  del 21 Settembre 

2011; 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata con decreto n. 222 del 5 Ottobre 2011; 

CONSIDERATO che  relativamente alla Regione Abruzzo non sono pervenute 

candidature; 

PRESO ATTO che per i motivi di cui sopra si rende necessario riaprire i termini 

della selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli finalizzata alla 

individuazione di Tutor preposti alla formazione dei docenti di educazione musicale o 

di strumento della scuola secondaria di primo grado nell’ambito del Progetto 

“InNovaMusica” per l’anno scolastico 2011/2012. 

DISPONE  

La riapertura dei termini per la proposizione delle candidature relativa al bando di 

selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli finalizzata alla 

individuazione di Tutor preposti alla formazione dei docenti di educazione musicale o 

di strumento della scuola secondaria di primo grado nell’ambito del Progetto 

“InNovaMusica” per l’anno scolastico 2011/2012 

Le candidature dovranno pervenire presso la Sede dell’Agenzia, entro e non oltre il 

giorno 12.12.2011 alle ore 13.00.  

esclusivamente per la Regione 

Abruzzo. 

Il suddetto termine è perentorio. 
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Il presente avviso è pubblicato in data odierna sul sito dell’Agenzia www.indire.it e 

vale a tutti gli effetti quale notifica a tutti i partecipanti. 

Per tutto quanto non specificato nel presente Decreto si rimanda al Bando di cui al 

Decreto n. 168 del 21 Giugno 2011, e al decreto n. 200 del 5 Agosto 2011  
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