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Oggetto:  MANCATO AVVIO PAS A077 Strumento Musicale in Puglia A.A. 2013/14 

 

La scrivente O.S.  visto il Decreto congiunto Dei Direttori dei Conservatori di musica di Bari, Foggia 

e Monopoli  del 20 febbraio 2014 n. 2338, con la quale decretano l’attivazione dei PAS nell’anno 

accademico 2013/14 solo per le classi di concorso A031/A032 e non quelli relativi a strumento 

musicale A077; 

Visto il DECRETO 25 marzo 2013, n. 81.  

Visto il  decreto direttoriale 25 luglio 2013  dove si è completato il percorso previsto 

per permettere di conseguire l'abilitazione ai docenti con almeno tre anni di servizio. 

Visto il decreto direttoriale n. 45 del 22 novembre 2013. 

Vista la nota MIUR del 30 gennaio 2014 n. 281/14,  dei Dipartimenti Istruzione e Università ai 

Conservatori e agli Istituti Superiori di Studi Musicali che ha dato chiarimenti e indicazioni per 

l'attivazione dei PAS di strumento musicale e della A031/A032; 

 



PREMESSO che nella nota succitata viene esplicitato: “è noto le graduatorie dei docenti delle 

scuole sono aggiornate con cadenza triennale ed il prossimo aggiornamento è previsto per il 

mese di maggio 2014. Atteso che i corsi di studio PAS non potranno concludersi entro tale 

termine e al fine di corrispondere anche alle aspettative di tutti i nuovi abilitati, verrà comunque 

loro assicurato I'inserimento in testa alla graduatoria di III fascia  con apposito decreto in corso 

di emanazione” 

Vista la nota  Miur, n.  475 del 14 febbraio 2014  che ha chiarito  l’eventuale ripartizione dei 

candidati su più anni è possibile solo in presenza di un elevato numero di candidati. 

Vista l’attivazione dei PAS A077 in altri Conservatori; 

CONSIDERATO che tutta la normativa organizzata su tempi che avrebbe dovuto consentire agli 

abilitati del primo TFA e a quelli del percorso speciale (anche presso l’AFAM) di inserirsi nella 

graduatoria di II fascia di istituto al momento della sua riapertura nel 2014 anche con riserva. 

Da quanto su esposto si CHIEDE che i Conservatori della Puglia attivino  i PAS per strumento 

musicale a partire dall’A.A.2013/14  in considerazione del numero esiguo di iscritti così come 

confermato nel decreto congiunto, dove per la  A077 CI SONO 12 CANDIDATI PER OGNUNO DEI 

TRE CONSERVATORI; di conseguenza l’indisponibilità delle istituzioni AFAM della puglia ad attivare 

i percorsi speciali abilitanti già da questo anno accademico  e il rinvio all’anno successivo oltre a 

creare una palese disparità di trattamento nei confronti di coloro che potranno seguire i corsi in 

altri Conservatori è dettata da ragioni assolutamente discrezionali, mentre la suddivisione in più 

anni accademici deve essere motivata solo in ragione di elevato numero di aspiranti e dalla 

capacità ricettiva come espressamente previsto dall’art. 2 del decreto direttoriale n. 45 del 22 

novembre 2013. 

Oggettivamente il numero di 12 iscritti per Conservatorio non SODDISFA assolutamente le 

motivazioni normative previste a rinviare l’attivazione, anche in considerazione della tempistica 

avuta a  disposizione per attivare i PAS. 

I docenti precari della scuola non tollererebbero ulteriori e pretestuosi ritardi che potrebbero 

determinare disparità di inclusione nelle graduatorie, mettendo a rischio il posto di lavoro.  

La scrivente O.S. prima di avviare un’azione giudiziaria, ritiene  indispensabile un efficace 

concertazione tra i soggetti responsabili dell’avvio dei PAS, a tal fine, ritiene opportuno un 

incontro con la Direzione Scolastica Regionale e i Direttori dei Conservatori, anche nella 

prospettiva di una più efficace e diretta interlocuzione con il MIUR. In tal senso invitano il 

Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale a promuovere detto incontro in tempi brevi per 

favorire l’attivazione dei PAS per l’A.A. 2013/14. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CON ESPERESSO AVVERTIMENTO CHE 

 

in caso di non ottemperanza alle richieste entro 15 giorni dal ricevimento della presente  si agirà 

nelle opportune sedi giudiziarie per i danni subiti e subendi da tutti i candidati ammessi. 

 

In attesa di un celere riscontro, 

Bari, 28/02/2014                                                                                                

 Il presidente Regionale ANIEF Puglia 

                                                                                                                  


