
IL TRATTAMENTO DEI DATI IVI CONTENUTI VIENE EFFETTUATO NEL RISPETTO DELLE FINALITÀ ISTITUZ. E NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE 675/1996 E SUC. MOD. 

Mod. Iscrizione CORSI 24 CFA – SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE – VENERDI’ 21 DICEMBRE 2018 ORE 13.00 
 

Protocollo 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 24 CFA 
PERCORSO FORMATIVO EX D.M. 616/2017  

A.A. 2018/2019 
--- 

 

AL DIRETTORE  
DELL’ ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI  

“P.I.Tchaikovsky” di Nocera Terinese (CZ) 
 

Matricola Assegnata dalla Segreteria Studenti (Esterni) 
 

 
 

Il 
sottoscritto 

 

 
Cognome e nome 

 

nato a 
 

 prov.    il   /   /   
 

 

codice 
fiscale 

 

                cittadinanza  
   
 

residente a  prov.    c.a.p.      
 
 

 

in 
via/piazza 

 n. civico      
 

 
 

telefono               cellulare               
 

e-mail                                
 

             
 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 
46 e art. 47 del citato D.P.R.,  

D I C H I A R A 
 

A) STUDENTI ESTERNI – 24 CFA EXTRA CURRICULARI (Art. 4 del Decreto di attivazione del Corso) BARRARE CON UNA X 

 
Di essere in possesso del Diploma Accademico di II Livello in ___________________________________________________ 
Conseguito nell’A.A. _________________ presso _______________________________________________voto__________ 

 
Di essere in possesso del Diploma di Vecchio Ordinamento nella Scuola di ________________________________________ 
Conseguito nell’A.A. _________________ presso _______________________________________________voto__________ 

 
Di essere in possesso della Laurea Magistrale coerente con le classi di concorso _____ (A29; A30; A53; A55; A56; A63; A64) 
Conseguita nell’A.A. _________________ presso _______________________________________________voto__________ 

 
Di essere in possesso del Diploma di Maturità in _____________________________________________________________ 
Conseguito nell’A.S. _________________ presso _______________________________________________voto__________ 

 

B) STUDENTI INTERNI – 24 CFA AGGIUNTIVI (Art. 3 del Decreto di attivazione del Corso) BARRARE CON UNA X 

 
Di essere iscritto/a, nell’A.A. 2018/2019 al Corso Accademico di _________________________________________________ 

 
Di essere iscritto/a, nell’A.A. 2018/2019 al periodo superiore del V.O. in ___________________________________________ 

 Di essere in possesso del Diploma di Maturità in _____________________________________________________________ 
Conseguito nell’A.S. _________________ presso _______________________________________________voto__________ 

 



IL TRATTAMENTO DEI DATI IVI CONTENUTI VIENE EFFETTUATO NEL RISPETTO DELLE FINALITÀ ISTITUZ. E NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE 675/1996 E SUC. MOD. 

 
R I V O L G E  

Domanda d’Iscrizione presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “P.I.Tchaikovsky di Nocera Terinese (Cz) al 
Percorso formativo finalizzato al conseguimento dei CFA necessari per l’accesso al F.I.T. ai sensi del D.M. 616/2017 
nella seguente modalità (Barrare con una X):  
 
� Intero percorso formativo per il conseguimento dei 24 CFA 

 
� L’iscrizione al percorso formativo per il conseguimento dei 24 CFA con riconoscimento dei crediti così come previsto 

dall’art. 7 del D.D. di attivazione del corso. (E’ necessario presentare unitamente alla presente domanda il modulo di 
richiesta riconoscimento crediti secondo il modello allegato al Decreto Direttoriale di attivazione del corso). 

 
Il/La Sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’offerta formativa valida per l’acquisizione dei 24 CFA secondo il piano 
di studi elaborato da codesto Istituto e di seguito riportato e s’intende accettato contestualmente alla sottoscrizione della 
presente istanza: 

 
 

Ambito Disciplinare 
(Art. 3 DM 616/2017) 

Codice 
(All. C del D.M. 

616/2017) 
Disciplina CFA ORE Modalità di Frequenza 

del Corso 

Psicologia CODD/04 
Psicologia Musicale 3 18 Telematica (E-learning) 

Fondamenti di Psicologia Generale 3 18 Telematica (E-learning) 

Antropologia CODD/06 Metod. d’Indagine Storico Musicale 6 36 Telematica (E-learning) 

Metodologie e Tecniche 
Didattiche 

CODD/01 Direzione e Concertazione di Coro 6 30 Presenza 

CODD/04 Metodologia dell’Educazione Musicale 6 30 Presenza 
 

 

 
 
______________________________ li,_______________________                 firma__________________________________________  

 

 
 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE, PENA L’ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA, I SEGUENTI DOCUMENTI 
 
 

1. Ricevuta del versamento di € 6,04 (Non dovuta dagli allievi già immatricolati presso l’Istituto) 
sul c/c N°1016 intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara” con la causale  
“Tassa di immatricolazione” 

 
2. Ricevuta del versamento della I rata del Contributo di frequenza pari a € 140,00 (Vedi Tabella Tasse e Contributi) 

da effettuare sul C.C.B. intestato a: ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI  “P.I.   TCHAIKOVSKY” 
IBAN  IT21G0538780600000002398344  - Banca BPER 
Causale: “I Rata del Contributo di frequenza 24 CFA + …..  (Nome e Cognome Allievo)”; 
 

3. Copia del Documento di riconoscimento (Solo per gli studenti Esterni). 

Inoltre il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R.,  

D I C H I A R A 
 

ü di non incorrere nelle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente; 
ü di aver preso visione dei dispositivi previsti dalle norme che regolano l’attivazione dei corsi e il loro funzionamento; 

 
 

_____________________ li,______________________                    Firma_________________________________________  
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TABELLA TASSE  E CONTRIBUZIONE FREQUENZA CORSI 24 CFU – A.A. 2018/2019 
 

 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo del contributo d’immatricolazione e frequenza del corso:  
 

Contributi, Tasse e Causale Scadenza Importo Estremi 

TASSA IMMATRICOLAZIONE 
(Non dovuta dagli allievi interni già 

immatricolati) 

All’atto della 
presentazione 
della domanda 

€ 6,04 

da versare sul c/c postale 1016 
intestato a Agenzia delle Entrate  

Ufficio di Pescara tasse 
scolastiche. 

CONTRIBUTO FREQUENZA 
I RATA 

 
(Dovuta da tutti gli Studenti) 

All’atto della 
presentazione 
della domanda  

€ 140,00 

da versare sul c.c.bancario 
intestato a:    

ISTITUTO SUPERIORE DI 
STUDI MUSICALI  “P.I. 

TCHAIKOVSKY” 
 

IBAN   
IT21G0538780600000002398344   

Banca BPER 

CONTRIBUTO FREQUENZA 
II RATA 

 
(quota variabile in base ai crediti che 

s’intendono seguire) 
 
 

(*) L’importo della seconda rata è 
ridotto del 30% per gli studenti 

interni 

31 Gennaio 
2019 

 
 

360,00 € (*) 24 CFA 

315,00 € (*) 21 CFA 

270,00 € (*) 18 CFA 

225,00 € (*) 15 CFA 

180,00 € (*) 12 CFA 

135,00 € (*) 9 CFA 

90,00 € (*) 6 CFA 

45,00 € (*) 3 CFA 

 
 

 
 
 

INFORMATIVA E DICHIARAZIONE CONSENSO  D.Lgs 196/2003 
 

Informativa ai sensi dell'ari 13 del D.Lgs 196/2003 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”. In 
conformità all'obbligo di informativa nei confronti degli interessati in materia di trattamento dei dati personali degli studenti, l’Istituto 
Superiore di Studi Musicali “P.I.Tchaikovsky” di Nocera Terinese (Cz), con sede in Nocera Terinese (Cz), Via Ammiraglio Sirianni, 35 in 
qualità di titolare del trattamento dei dati, Le fornisce le seguenti informazioni: 

1 ) i dati personali, raccolti in genere al momento della immatricolazione, i dati connessi alla carriera scolastica e comunque prodotti 
dall’Istituto Superiore di Studi Musicali “P.I.Tchaikovsky” nell'ambito dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, saranno raccolti e 
trattati per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del Conservatorio e per la totalità degli adempimenti amministrativi 
e didattici nei confronti degli allievi; il trattamento e la raccolta avverranno in conformità ai principi di correttezza, tutela della riservatezza, 
rispetto della norme legislative e regolamentari. 
 

2) il trattamento verrà effettuato attraverso supporti cartacei e con l'ausilio di mezzi automatizzati e potrà consistere nelle operazioni o 
nel complesso di operazioni indicate nell'art. 4, comma 1, lett a del D.L.vo 196/2003.  
 

3) i dati personali saranno inoltre comunicati e diffusi dal Conservatorio, sia nel corso della carriera scolastica che successivamente al 
termine del corso di studi, a soggetti pubblici e privati, Enti, Associazioni per iniziative riguardanti offerte di lavoro, stages, attività di 
formazione , procedure selettive a fini concorsuali, attribuzione di borse di studio e di agevolazioni contributive.  
 

L'assenso al trattamento dei dati personali, di cui al punto l, è obbligatorio. L'eventuale dissenso potrebbe comportare la mancata 
prosecuzione del rapporto con il Conservatorio. L'eventuale dissenso al trattamento dei dati per le finalità di cui ai punti 2 e 3 deve essere 
comunicata per iscritto al Conservatorio entro 15 giorni dalla data di presentazione della suddetta domanda. L'interessato ha il diritto di 
esercitare in relazione ai predetti trattamenti le prerogative di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003. 
 
 

Il/La sottoscritto/a (Nome)____________________________________(Cognome)________________________________________ 
presa visione della informativa resa ai sensi del D.L vo 196/2003 autorizza l’Istituto Superiore di Studi Musicali “P.I.Tchaikovsky” 
al trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui al punti 2 e 3 della predetta informativa. 
 
 

 
__________________________li,_______________________                       firma________________________________________  

 
 

 

La presente domanda d’Iscrizione deve essere presentata improrogabilmente entro il 21 DICEMBRE 2018 direttamente allo 
sportello di segreteria dell’Istituto o inviata a inviata a mezzo PEC all’indirizzo tchaikovsky@pec.it con oggetto “iscrizione corsi 24 CFA 
– A.A. 2018/2019” 
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INFORMATIVA GENERALE CORSI 24 CFA 
 
 

Il Ministero ha pubblicato in data 10 agosto 2017 il decreto che disciplina la modalità di acquisizione dei 24 CFU/CFA occorrenti ai 
diplomati di conservatorio per partecipare al concorso 2018 per l'ingresso nella scuola secondaria, secondo le recenti regole del 
Decreto legislativo n. 59/2017, attuativo della Legge n. 107/2015. 
 
Le docenze musicali per i diplomati AFAM (Bienni e Previgente ordinamento) riguardano le seguenti classi: 

1. A-29, Musica negli istituti secondari di II grado 
2. A-30, Musica nella scuola secondaria di I grado 
3. A-53, Storia della musica 
4. A-55, Strumento musicale negli istituti secondari di II grado 
5. A-56, Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado 
6. A-63, Tecnologie musicali 
7. A-64, Teoria, analisi e composizione (TAC) 

 
Il percorso formativo, finalizzato all’acquisizione dei crediti, è organizzato dalle Istituzioni AFAM (Conservatori o ISSM), dalle 
Università, dalle Accademie, anche in convenzione tra loro. I crediti in forma aggiuntiva o extra curricolare non possono essere 
conseguiti presso enti esterni all'AFAM o al sistema universitario, anche se in convezione.  Soltanto 12 CFA (dei 24) potranno 
essere acquisiti in modalità telematica. Sei crediti, inoltre, vanno acquisiti in almeno tre di questi ambiti disciplinari: 1) pedagogia, 
pedagogia speciale e didattica dell’inclusione (app 1); 2) psicologia (app 2): 3) antropologia (app 3); 4) metodologie e tecnologie 
didattiche (mtd). 
Possono inoltre essere riconosciuti anche crediti già conseguiti: nel corso degli studi universitari o accademici; tramite Master 
universitari o accademici di Primo e di Secondo livello in forma extra curricolare. 
 
Modalità di accesso all’insegnamento. Con il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 (Decreto attuativo della Buona Scuola) è stato introdotto 
un nuovo sistema per l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado, mediante l’introduzione di un percorso 
triennale di formazione iniziale, tirocinio e insegnamento nella funzione docente, detto percorso “FIT”, a cui si accede tramite 
apposito concorso. Più precisamente sono previsti: 
- il superamento di un concorso pubblico nazionale su base regionale e a cadenza biennale, su posti determinati in base al 
fabbisogno di docenti; 
- la successiva frequenza di un percorso triennale di Formazione iniziale, Tirocinio e Inserimento nella funzione docente (percorso 
FIT), articolato in un anno di specializzazione e due di inserimento diretto nella scuola, quindi con un periodo di formazione di livello 
universitario e un periodo di pratica realizzato attraverso una collaborazione strutturata e paritetica fra Scuola, Università e Istituzioni 
AFAM.  Al termine del percorso, superate positivamente tutte le prove previste, si viene assunti a tempo indeterminato.  
 
Per poter accedere al concorso pubblico nazionale occorre possedere i seguenti requisiti (vedi l’articolo 5 del D. Lgs. 
59/2017): 
 
1) Per i posti di docente: 
1- a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo 
equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; 
1- b) 24 crediti formativi universitari o accademici acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-
psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno 
di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; 
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. 
 
2) Per i posti di insegnante tecnico-pratico: 
2- a) laurea oppure diploma di I livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, 
coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; 
2- b) 24 crediti formativi universitari o accademici acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-
psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno 
di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; 
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. 
 
N.B. Nella fase transitoria possono accedere al Concorso senza conseguire i 24 crediti coloro che all’atto d’emanazione del bando 
di concorso previsto dalla fase transitoria (DM 616, art. 17):  
- siano in possesso di specifica abilitazione per la classe di concorso;  
- risultino vincitori di un precedente concorso; 
- abbiamo maturato 3 anni di servizio (supplenza) di cui almeno uno sulla classe di concorso per la quale si intenda concorrere. 

 


