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Prot. n. 21837  \ C7c                                    Ancona, 7 dicembre  2007 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D.M. 28 settembre 2007 n. 137, concernente  l�attivazione del biennio di 

secondo livello per la formazione dei docenti della classe di concorso di educazione musi-
cale (A31 e A32) e di strumento musicale (A77); 
 VISTA la nota prot. n. 7797 del 24 ottobre 2007 con cui il Ministero 
dell�Università e della Ricerca fornisce indicazioni operative sui criteri e modalità per 
l�attivazione dei corsi formativi; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGPER20974 del 2 novembre 2007 con 
cui sono state fornite indicazioni sulla attivazione del corso speciale abilitante in strumento 
musicale nella scuola media; 
 VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGPER21590 del 12 novembre 2007 con 
cui sono stati forniti chiarimenti in ordine all�accertamento del possesso dei requisiti di 
ammissione al corso de quo; 
 VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGPER22721 del 28 novembre 2007 con 
cui sono state fornite ulteriori precisazioni in ordine alla verifica del possesso dei requisiti 
di accesso e di servizio validi per l�ammissione ai corsi accademici di secondo livello; 
 

D E C R E T A 
È pubblicato l�elenco dei candidati ammessi alla frequenza dei corsi speciali abili-

tanti ex art. 3, comma 3, del D.M. 28 settembre 2007 n. 137. 
 

Cognome 
e nome 

Luogo e 
data nascita 

classe 
concor-

so 

Strumento Conservatorio 
di Musica 

scelto 
Barulli Niki 28.11.1976 AI77 Percussio-

ni 
�G.B. Pergolesi� Fermo 

Conti Christian 10.04.1973 AJ77 Pianoforte �G.B. Pergolesi� Fermo 
Fratesi Matteo 19.11.1977 AI77 Percussio-

ni 
�G.B. Pergolesi� Fermo 

     
Benelli Angela 09.07.1875 AM77 Violino �G. Rossini�Pesaro 
Molinelli Giacomo 31.01.1969 AM77 Violino �G. Rossini�Pesaro 
Scaramuzzino Giovanni 01.09.1960 AB77 Chitarra �G. Rossini�Pesaro 
 

L�ammissione di cui sopra è subordinata alla verifica del possesso dei titoli di stu-
dio e di servizio, che avverrà mediante il controllo a campione della veridicità di quanto 
dichiarato dagli interessati. 
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Non sono ammessi ai corsi speciali abilitanti, i candidati inclusi nell�elenco allegato, cui 
l�esclusione sarà formalmente comunicata con motivato provvedimento individuale. 
 

Cognome 
e nome 

data 
nascita 

classe 
concorso 

Strumento Conservatorio 
 

Motivazione 

Braconi Fabiola 28.12.1968 AG77 Flauto Pesaro priva di servizi in scuole 
secondarie di I° grado, 
statali, paritarie, legal-
mente riconosciute 

Flenghi Cristina 09.06.1969 AG77 Flauto Fermo servizi in scuole secon-
darie di I° grado, statali, 
paritarie, legalmente ri-
conosciute, insufficiente 

Rossi Daniele 16.9.1982 AF77 Fisarmonica Pesaro non ha dichiarato né cer-
tificato servizi in scuole 
secondarie di I° grado, 
statali, paritarie, legal-
mente riconosciute 

Travaglia Marco 30.07.1968 AB77 Chitarra Fermo non ha dichiarato né cer-
tificato servizi in scuole 
secondarie di I° grado, 
statali, paritarie, legal-
mente riconosciute 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale per le Marche ovvero Straordinario al Capo dello Stato, nel termine 
rispettivo di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione che dovrà avvenire, contemporaneamente, 
all�Albo delle istituzioni scolastiche e degli Uffici Scolastici Provinciali della regione il 
giorno 11 dicembre 2007. 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 f.to Michele De Gregorio 
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