
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio IV  -  Dirigenti scolastici e personale della scuola

Prot. AOODRPU n.3017

il dirigente: Corrado Nappi

Bari, 19/03/2014

Ai Direttori dei Conservatori di musica 
di Bari - Foggia

direttore@conservatoriopiccinni.it
direzione@conservatoriofoggia.it 

e.p.c: Ai Direttori dei Conservatori di musica 
di Monopoli - Lecce 

direzione@conservatoriodimonopoli.org 
direttore@conservatoriolecce.i  t

al Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca 
Direzione generale per il personale scolastico

Ufficio III  - ROMA
dirpers.ufficio3@istruzione.it

ai Dirigenti
degli Uffici scolastici territoriali

della Puglia -  Loro sedi

alle Segreterie regionali delle OO.SS.
 del personale del  Comparto  Scuola

LORO SEDI 

al sito web
N.D.G.

Oggetto:  D.D.G.  del   Personale  scolastico  n.58  del  25.7.2013.  Percorsi  abilitanti  speciali
(PAS) attivati nella regione Puglia. 
- Assegnazione dei candidati aventi titolo ai Conservatori di Bari e Foggia.  

I Direttori dei Conservatori di musica di Bari e Foggia con propri decreti del 14/03/2014 -
che si allegano – hanno disposto l’attivazione dei PAS relativi alle classi di concorso A031 e A032,
per l’a.a. 2013-2014.

Conseguentemente, ai sensi dell’art.3 comma 10 del D.D.G. n. 58 del 2013, si provvede ad
assegnare i candidati alle due sedi, in base alla residenza dichiarata da ciascuno nella domanda di
ammissione, come da allegato elenco (all.1).

Con  gli  stessi  decreti  i  precitati  Conservatori  di  musica  hanno  fissato  al  31/03/2014  il
termine ultimo per l’iscrizione.

Resta inteso che, qualora venisse accertata in qualsiasi momento la carenza dei requisiti di
accesso,  anche  a  seguito  del  controllo  d’ufficio  sulle  autocertificazioni  prodotte  dai  candidati,
questo Ufficio  -per il tramite degli Uffici scolastici provinciali-  procederà alla loro esclusione con
atto motivato, che sarà notificato agli interessati e ai Conservatori per i rispettivi corsi.

p.     IL DIRETTORE GENERALE
                  Franco Inglese

      IL DIRIGENTE
      f.to Corrado Nappi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Referente: Giuseppe Vito Clarizio tel.  080-5506234 e-mail:  giuseppevito.clarizio@istruzione.it
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