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AOODPRPU Prot. n.67                                                     Bari, 7 gennaio 2013  
 

 
Ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado della Puglia 

Loro SEDI 
 

Al sito web N.d.r. 
 E p.c.  

 

Direttore Conservatorio N. Rota di Monopoli        
M.° Gianpaolo Schiavo  

Sua Sede 
  

  
 
 

 
Oggetto: Corso di formazione per docenti di musica e strumento A031, A032, A077, docenti 

di scuola primaria in possesso dei titoli di cui al D.M. 8/11 – Progetto MILLECORI seconda 
edizione a.s. 2012-13. 

 
 

Si informano le SS.LL. che il MIUR con nota prot. n.9320 del 6 dicembre 2012 ha 

comunicato l’avvio della seconda edizione del progetto nazionale “MILLECORI”. 

Per la regione Puglia è stata prevista l’attivazione di un corso presso la sede del 

conservatorio “N. Rota” di Monopoli. 

La seconda edizione del progetto è destinata ai docenti di musica e strumento A031, A032, 

A077, docenti di scuola primaria in possesso dei titoli di cui al D.M. 8/2011. 

Al corso potranno partecipare 25 docenti che saranno selezionati tenendo conto dei seguenti 

requisiti: 

a) docenti a tempo indeterminato di scuola primaria in possesso dei titoli di cui al D.M. 

8/11; 

b) docenti a tempo indeterminato a partire dalla minore anzianità di servizio e attualmente 

in servizio nelle specifiche classi di concorso A031 o A032 o A077; 

c) docenti impegnati nei progetti di cui al D.M. 8/2011 inseriti nella rete regionale;  

d) docenti a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto 2013 a partire dalla maggiore 

anzianità di servizio nella scuola e attualmente in servizio nelle predette classi di concorso o 

nella scuola primaria in possesso dei titoli di cui al D.M. 8/2011. 
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Ai corsi non sarà ammessa la partecipazione dei docenti che hanno già frequentato la prima 

edizione del progetto Millecori. 

Questa Direzione Generale, al fine di selezionare i 25 destinatari del corso, ha previsto 
l’attivazione di una scheda di candidatura on line che dovrà essere inoltrata secondo le 
indicazioni che seguono unitamente alla compilazione della domanda di partecipazione 
(allegatoA)  

 
SCHEDA ON LINE 
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 
“MILLECORI II edizione”, presente nella sezione scuole, che sarà attiva dal giorno 
07.01.2013 al giorno 17.01.2013. 

Si evidenzia che potranno essere utilizzate le modalità automatiche di recupero password 
(Box LOGIN SCUOLA), presenti nel portale o, in alternativa, si potrà contattare 
l’amministratore del sistema (giannelli.alfredo@usrp.it – 3208420951), nel caso in cui la scuola 
non fosse in possesso delle credenziali di accesso. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (allegato A) 

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata in ogni sulla base dello schema di cui 

all’allegato A e trasmessa via fax al n. 080-5506241 entro la stessa data del 17.01.2013 

 

La selezione avverrà sulla base del maggior numero di requisiti posseduti. A parità di 

numero di requisiti prevarrà la maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità,  la 

minore età anagrafica. 

L’ elenco dei corsisti selezionati sarà pubblicato entro la fine del corrente mese sul sito web 

dell’USR Puglia . L’avvio dei corsi è previsto per il mese di febbraio e non sono previsti 

rimborsi per le spese di viaggio dei corsisti. 

Si confida nella massima diffusione della presente fra tutto il personale interessato. 

 

                                                        Il Dirigente  
                                             F.to            Anna Cammalleri 

 


