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Firenze,  20 dicembre  2011 

Decreto n. 287                         

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la nota prot. n. 6239 AOODGPER del 25.06.2010 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale personale della Scuola – Ufficio VI, e la 

nota prot. n. 7229 AOODGPER del 29.07.2010 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca – Dipartimento dell’Istruzione con cui  il MIUR ha affidato ad ANSAS i 

finanziamenti per la realizzazione del progetto “InNovaMusica”per l’attività di formazione in 

campo musicale da offrire ai docenti di Educazione musicale e di strumento nella scuola di 

istruzione secondaria di I grado, per l’anno scolastico 2011/2012; 

RITENUTO necessario procedere ad una selezione, finalizzata al’individuazione di docenti 

di musica o strumento musicale aspiranti alle funzioni di tutor nell’ambito del progetto 

“InNovaMusica” per la formazione del personale docente, nelle attività formative proposte, 

nell’anno scolastico 2011/2012; 

VISTO il decreto n. 168 del 21 giugno 2011 per la selezione pubblica mediante procedura 

comparativa per titoli volta all’individuazione di tutor preposti alla formazioni di docenti di 

educazione musicale o di strumento della scuola secondaria di primo grado nell’ambito del 

progetto di formazione “Innovamusica” per l’ anno scolastico 2011/2012”; 

LETTO il verbale redatto il giorno 26 luglio 2011 dalla commissione nominata con decreto 

n. 193 del 25 luglio 2011 che verifica l’insufficienza numerica delle candidature rimesse a 

garantire le finalità del progetto; 

RILEVATA  pertanto l’impossibilità di stilare graduatorie;  

VISTO il decreto n. 197 del 29 luglio 2011 con il quale vengono riaperti i termini per la 

selezione pubblicata con decreto n. 168 del 21 giugno  2011, fissando quale ulteriore termine 

di scadenza il giorno 17 agosto 2011; 

 

VISTO il decreto n. 205 del 01/09/2011 con il quale viene nominata la commissione 

esaminatrice a seguito della riapertura dei termini per la scadenza dell’invio delle candidature; 

LETTI  i verbali redatti nelle date 8, 14 e 15 settembre dalla commissione valutatrice 

nominata con decreto n. 205 del 1/09/2011, con il quale vengono valutate le candidature 

pervenute nei termini previsti; 
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VISTO il decreto n. 217 del 21 settembre 2011 con il quale viene pubblicata la graduatoria 

provvisoria relativa alla selezione di cui al decreto n. n. 168 del 21/06/2011; 

LETTO il verbale redatto il giorno 4 ottobre dalla commissione valutatrice nominata con 

decreto n.205 del 01/09/2011, con il quale vengono esaminati i reclami pervenuti entro i 

termini previsti; 

VISTO il decreto n. 222 del 5 ottobre 2011 con il quale viene pubblicata la graduatoria 

provvisoria relativa alla selezione di cui al decreto n. n. 168 del 21/06/2011; 

VISTO il decreto n 255 del 25 novembre 2011 con il quale viene disposta la riapertura dei 

termini per la proposizione delle candidature esclusivamente per la regione Abruzzo; 

LETTO il verbale redatto il giorno 19 dicembre 2011 dalla commissione valutatrice 

nominata con decreto n.205 del 01/09/2011, con il quale vengono valutate le candidature 

pervenute nei termini previsti, asclusivamente per la regione Abruzzo; 

 

DECRETA 

A seguito della valutazione dei requisiti di accesso non viene stilata alcuna  graduatoria per 
mancanza di candidature valide. 
 
 
Cristina Brusaporci Non inserito in base all’articolo 3 “Requisiti di ammissione 

generali e specifici” del bando di selezione perché  non 
soddisfa i criteri di ammissione, in quanto non è docente in 
ruolo 

Elisabetta Nanni Non inserito in base all’articolo 3 “Requisiti di ammissione 
generali e specifici” del bando di selezione per mancanza di 
sede di servizio e sede di comando nella regione in 
questione. 

  
  La proposizione di eventuali reclami dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta, a 
mezzo fax (055 2380395), entro e non oltre le ore 17,00 del  16 gennaio 2012.  
Tale termine è da intendersi come perentorio 
                                                                                
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito dell’Agenzia ex Indire www.indire.it 
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