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PERCORSI ABILITANTI SPECIALI (PAS) 
a.a. 2013/2014 

 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.508, di riforma delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica 

 e Musicale, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.M. 25 marzo 2013 prot. n.81; 

VISTO il D.D.G. 25 luglio 2013 prot. n.58; 

VISTO il D.D. 22 novembre 2013 prot. n.45; 

VISTA la nota USR Calabria del 05 dicembre 2013 prot. n.AOODRCAL20585 con la quale, tra l’altro, 

 è trasmesso l’elenco dei candidati ammessi ai PAS; 

VISTA la nota del MIUR 30 gennaio 2014 prot. n.281; 

VISTA la delibera del Consiglio Accademico nella seduta del 04 febbraio 2014; 

VISTA la nota del Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria 11 febbraio 2014 prot. n.766/A7; 

VISTA la delibera n.26/2014 del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 aprile 2014 

 con la quale è determinato in € 2.500,00 l’importo del contributo d’Istituto dovuto dagli iscritti 

 ai Percorsi abilitanti speciali relativi alla classe di concorso A077; 
 

DECRETA 

• l’istituzione dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) relativi alla classe di concorso A077 per l'anno 

accademico 2013-14 con conclusione nell’arco del biennio 2013-2015; 

• di consentire l’iscrizione a coloro che risultano inseriti nell’elenco degli ammessi per le suddette classi 

predisposto dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria come da nota del 31 gennaio 2014; 
 

Pertanto tutti i candidati inseriti nel predetto elenco possono presentare istanza di pre-iscrizione entro e non oltre 
il 31 luglio 2014, compilando l’apposito modulo allegato al presente bando disponibile presso la Segreteria 
didattica o al sito internet del Conservatorio. 
La domanda di pre-iscrizione deve essere presentata con una delle seguenti modalità: 

- con consegna brevi manu alla Segreteria didattica negli orari ordinari di ricevimento; 

- tramite PEC all’indirizzo conservatoriocilea@pec.it; 

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante. 
 

Successivamente verranno comunicate le modalità e i termini per l’effettiva immatricolazione. 
 

 

Il Direttore 

F.to M° Francesco Barillà 
 

Allegati: 

Allegato A: modello domanda di pre-iscrizione 


