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AOODPRPU Prot. n. 247/1                                                                          Bari, 16 gennaio 2012 
Il dirigente :dott.ssa Anna Cammalleri 

 

Ai dirigenti scolastici degli 
istituti di ogni ordine e grado 

della Puglia 
e, per loro tramite, 

Ai docenti delle classi di concorso A032 e A077 
LL.SS. 

 
Al sito web dell’USR Puglia 

 
p.c. All’ANSAS (ex IRRE) 

sede di Bari  

 
Oggetto:Corso di formazione per docenti di A032 e A077 – Progetto “Innovamusica” 
 
 Con nota del 20 dicembre 2011, prot. DGPER 10576, allegata, la Direzione Generale per il Personale 

Scolastico ha comunicato l’avvio di un progetto nazionale, denominato “Innovamusica”, finalizzato 

all’attivazione di corsi di formazione su pratiche didattiche musicali innovative rivolto a docenti delle classi 

di concorso A032 e A077.  

I corsi, tenuti dall’ANSAS saranno articolati in 20 ore in presenza e 15 ore on-line; il numero massimo 

di partecipanti è di 25 per corso. 

I corsi si terranno presso i seguenti istituti scolastici: 

� SMS  “A. d’Aosta” di Bari  

� I.C. “R.Frascolla” di Taranto  

� S.M.S. “S.Panareo” di Maglie  

La candidatura del personale interessato sarà inserita dal personale di segreteria collegandosi al portale 

www.usrp.it o www.pugliausr.it (Area Interattiva) compilando la scheda on line Innovamusica, presente 

nella sezione scuole, che sarà attiva dal giorno 19.01.2012 al giorno 27.01.2012. 

Nel caso in cui la scuola non fosse in possesso delle credenziali di accesso potranno essere utilizzate le 

modalità automatiche di recupero password (Box LOGIN SCUOLA) presenti nel portale o, in alternativa, 

contattare l’amministratore del sistema (giannelli.alfredo@usrp.it – 3208420951). 

In caso di elevato numero di richieste verranno preferiti i docenti di ruolo a tempo indeterminato, e, tra 

questi, i docenti con maggiore anzianità di servizio. In subordine, quindi, i docenti a tempo determinato, con 

riferimento agli anni di servizio.  

In caso di parità, sarà preferita la minore età. 

                                   IL DIRIGENTE 
                                                                                        F.to            Anna Cammalleri 


