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Prot. n. 1979  \ C7c                                                 Ancona, 30 gennaio 2008 
 

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; 

VISTO il D.D.G. prot. n. n. 21837\C7c, del 7 dicembre 2007, con cui è stato pub-
blicato l�elenco degli ammessi e degli esclusi alla frequenza dei corsi speciali abilitanti ex 
art. 3, comma 3, del D.M. 28.9.2007 n. 137; 
 VISTE le note prot. n. 9162, 9163 e 9164, in data 17 dicembre 2007, con cui il Di-
rettore del Conservatorio Statale di Musica �Rossini� di Pesaro, comunica che il medesimo 
�non ha attivato il � corso abilitante relativo alla classe di concorso A77 �� e chiede a-
gli interessati �di conoscere � il Conservatorio presso il quale intend[ono] frequentare il 
corso abilitante � ove � provvederà a trasmettere � la�domanda di iscrizione�; 
 VISTE le istanze in data 22.1.2008 con cui i candidati Benelli Angela e Scaramuz-
zino Giovanni chiedono di essere ammessi alla frequenza del corso speciale abilitante, 
presso il Conservatorio di Musica �Pergolesi� di Fermo; 
 VISTA la nota prot. n. 1143 del 24 gennaio 2008, con cui il Direttore del  Conser-
vatorio di Musica �Pergolesi� di Fermo comunica che �accoglie le istanze di iscrizione al 
Biennio abilitante per la classe di concorso A77 degli studenti Angela Benelli e Giovanni 
Scaramuzzino�; 

 

D E C R E T A 
L�elenco dei candidati ammessi alla frequenza dei corsi speciali abilitanti ex art. 3, comma 
3, del D.M. 28 settembre 2007 n. 137 è rettificato come segue: 
 

Cognome 
e nome 

Luogo e 
data nascita 

classe 
concorso

Strumento Conservatorio 
di Musica 

Barulli Niki 28.11.1976 AI77 Percussio-
ni 

�G.B. Pergolesi� Fermo 

Benelli Angela 09.07.1875 AM77 Violino �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 

Scaramuzzino Giovanni 01.09.1960 AB77 Chitarra �G.B. Pergolesi� Fermo 
Molinelli Giacomo 31.01.1969 AM77 Violino (**) 

 
(**) precedentemente iscritto al Conservatorio di Pesaro non ha  ancora comunicato se intende essere am-
messo alla frequenza presso il Conservatorio di Musica �G.B.Pergolesi� di Fermo. 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 f.to Michele De Gregorio 
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