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Oggetto: pubblicazione Decreto Direttoriale n. 97 del 23/11/2015 

Tirocinio Formativo Attivo a.a. 2015/2016 – Classe A077. 
 
 
 
Si dispone la pubblicazione del Decreto Direttoriale n. 97 del 23/11/2015 
 
 
 
 
 

Il Direttore 
f.to M° Paolo Pellarin 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993 
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Decreto Direttoriale n. 97 del 23/11/2015 
 
 
 

Tirocinio Formativo Attivo a.a. 2015-2016 – Classe A077 
 

IL DIRETTORE 
 

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche ed integrazioni, di 
riforma delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale; 

visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il Regolamento recante criteri 
per l’autonomia statutaria regolamentare ed organizzativa delle istituzioni 
artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999 n. 508; 

visto il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, concernente il “Regolamento recante disciplina 
per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione 
artistica, musicale e coreutica”;  

visto il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, concernente “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’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 
244”; 

visto il D.M. 4 aprile 2011, n.139, “Attuazione D.M. 10 settembre 2010, n. 249, 
recante il regolamento “Formazione iniziale degli insegnanti”; 

visto il D.M. 8 novembre 2011, relativo al “Riordino dei corsi biennali di II livello ad 
indirizzo didattico, di cui al decreto 28 settembre 2007, n. 137 e al decreto 7 
ottobre 2004, n. 82”; 

visto il progetto di biennio relativo al corso di diploma accademico di II livello ad 
indirizzo didattico - classe A077, presentato da questo Conservatorio e 
autorizzato dal MiUR con atto 24/1/2012 n. 591 ai sensi dell’art. 2, comma 2, 
del D.M. 8 novembre 2011;  

visto il D.M. 29 novembre 2012, n.192, adottato in applicazione dell’art. 3, comma 3, 
del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, concernente la determinazione dei posti 
disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di diploma 
accademico di II livello ad indirizzo didattico relativamente alla classe di 
abilitazione A077; 

considerato che i corsi accademici di II livello a indirizzo didattico per la classe di abilitazione 
A077 si sono regolarmente svolti a partire dall’anno accademico 2013/2014 ed 
è quindi ora necessario attivare il Tirocinio Formativo Attivo – TFA di cui all’art. 
10 del citato D.M. 249/2010, per la classe A077; 

vista la nota 17 aprile 2013 del Dipartimento per l’Istruzione del MIUR recante ad 
oggetto “Percorsi di TFA ai sensi del D.M. 249/2010. Schede di lavoro”; 

visto il Decreto Ministeriale 20 giugno 2014, n. 487 di integrazione del D.M. 139/2011 
per disciplinare l’Istituzione e lo svolgimento dei Tirocini Formativi Attivi previsti 
dal D.M. 249/2010; 
 
 



 

 

 
 
 

vista la delibera del Consiglio Accademico del 02/10/2014 e del 05/11/2015; 
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/03/2015; 
visto lo Statuto del Conservatorio; 
visto il Regolamento Didattico del Conservatorio; 
fatta salva ogni ulteriore modifica che si rendesse necessaria a seguito di eventuali 

successive disposizioni ministeriali; 
 

DISPONE 
 

Art. 1 - L’attivazione per l’anno accademico 2015/2016 dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo per 
gli studenti della classe A077, ai sensi dell’art. 10 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249. Destinatari 
sono coloro che hanno conseguito i titoli previsti dall’art. 3, comma 3, del D.M. 249/2010 (diploma 
accademico di II livello ad indirizzo didattico). 
 
Art. 2 - Le iscrizioni sono immediatamente aperte, mentre il termine ultimo per l’iscrizione ai corsi 
è fissato entro il giorno 15 dicembre 2015. 
 
Art. 3 - Il contributo di frequenza di € 1.600,00 è suddiviso in due rate: 
PRIMA RATA: all’atto dell’iscrizione per un importo pari a € 800,00; 
SECONDA RATA: entro il 31/05/2016 per un importo pari a € 800,00. 
La quota versata per l’iscrizione non sarà rimborsata in alcun caso. 
 
 
 
 
 Il Direttore 
 f.to M° Paolo Pellarin 
 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993 
 
 
 
 
 
 


