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Prot. n. 9862/C10                                                          Venezia, 30 Novembre 2007  
 
 
 
                                                                       Ai   DIRETTORI  
                                                                             dei Conservatori di Musica di 
                                                                             Adria - Castelfranco Veneto – 
                                                                             Padova – Rovigo –Venezia – 
                                                                             Verona e Vicenza 
                                                                             LORO SEDI  
                                                                               
 
                                                                       Ai   DIRIGENTI 
                                                                             Uffici Scolastici Provinciali 
                                                                             LORO SEDI  
 
                                                                       Alle OO.SS. 
                                                                             LORO SEDI 
 
                                                                       Al   SITO USR 
                                                                             SEDE 
 
 
 
 
 
Oggetto: D.M. n. 137 del 28/9/07 art.3, comma 3 – trasmissione elenchi aspiranti in 

possesso dei requisiti di servizio per partecipare al corso speciale abilitante, 
annuale, di Strumento Musicale (cl.77/A). 

 
 
 

Con riferimento a quanto previsto dalla C.M. prot. n. 20974 del 2/11/2007 si 
trasmettono : 

 
1. prospetto riassuntivo delle domande pervenute e del numero degli aspiranti 

ammessi, distinto per Conservatorio; 
2. gli elenchi dei candidati ammessi ai corsi speciali annuali di Strumento Musicale 

in quanto in possesso dei requisiti di servizio previsti dal D.M. 137/07; 
3. gli elenchi degli aspiranti esclusi in quanto non in possesso dei predetti requisiti 

di servizio. 
 
Gli aspiranti non ammessi possono immediatamente segnalare (fax 0412723118; 

e-mail: ufficioterzo.veneto@istruzione.it)  l’eventuale presenza di errori materiali al 
fine di consentire la revisione della domanda da parte di questo Ufficio. 
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Secondo quanto previsto dalla nota del M.U.R. prot. n. 7797 del 24/10/07 il 

Direttore del Conservatorio di Verona, presso il quale il numero di aspiranti ammessi 
(n. 19) supera il numero massimo consentito (n.15), prenderà gli opportuni contatti 
con i Conservatori delle altre province per consentire la frequenza del corso a tutti gli 
aspiranti, stabilendo autonomamente i criteri di individuazione di coloro che saranno 
destinati alla frequenza presso altri conservatori. 

 
A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si coglie l’occasione per inviare 

distinti saluti. 
 
 
                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                 f.to       Carmela PALUMBO 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                           


