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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28/09/2021 

 

(VERBALE N. 4)    

                          

L’anno 2021 il giorno 28 del mese di settembre alle ore 15,40, a seguito di regolare convocazione, si 

è riunito presso la sede del Conservatorio il Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente 

ordine del giorno: 

1) Ratifica provvedimento del Presidente n. 2 del 16 settembre 2021;  

2) Contribuzione studentesca a.a. 2021/2022; 

3) Integrazione programmazione didattica a.a. 2020/2021 (contratti extra dotazione organica); 

4) Contratti a tempo determinato personale tecnico e amministrativo a.a 2021/2022; 

5) Programma di spesa risorse D.M. 734 del 25 giugno 2021 (acquisto piattaforme digitali e in-

terventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento 

dell’attività didattica e di ricerca);  

6) Autorizzazione indizione procedura comparativa per l’affidamento di un incarico di docenza 

per il settore disciplinare  “Musiche tradizionali – Mandolino” a.a. 2021/2022; 

7) Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti: 

l’Avv. Domenico de Nardis                           Presidente 

il M° Claudio Di Massimantonio  Direttore 

il Prof. Roberto Vallini                                  Docente 

Cristian Paolucci Studente 

Partecipa la dott.ssa Mirella Colangelo, direttrice amministrativa, che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la riunione per la trattazione 

degli argomenti oggetto della convocazione.   

 

1) Ratifica provvedimento del Presidente n. 2 del 16 settembre 2021 

      (Deliberazione n.15) 

Con provvedimento n. 2 del 16 settembre 2021, il Presidente ha disposto:  a)di autorizzare il finan-

ziamento delle borse di studio per mobilità studenti Erasmus+ 2021 con i fondi assegnati 

dall’Agenzia nell’ambito dei progetti 2019 e 2020; b) di finanziare la differenza dei contributi men-

sili, che hanno subito un incremento nel 2021, con i fondi del bilancio del Conservatorio per un im-

porto complessivo di € 2.500,00.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Sentito il Presidente; 
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DELIBERA, 

all’unanimità, di ratificare il provvedimento d’urgenza del Presidente allegato alla presente delibera, 

di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

  

 

2) Contribuzione studentesca a.a. 2021/2022 

 (Deliberazione n. 16) 

Il Direttore rappresenta l’esigenza di procedere, in adempimento delle disposizioni previste dal D.M. 

0001016 del 04.08.2021, alla rideterminazione dei contributi dovuti dalle studentesse e  dagli studenti 

iscritti ai corsi accademici di primo e di secondo livello per l’anno accademico 2021/2022. Più preci-

samente, il D.M. stabilisce l’esenzione dal pagamento delle tasse per le studentesse e per gli studenti  

appartenenti a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 

non sia superiore a € 22.000, e che, congiuntamente  siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, 

comma 255 lett. b) e lett) c. Il D.M. stabilisce, altresì, per le studentesse e per  gli studenti con ISEE 

> di € 22.000 e < o = a € 30.000 e che siano in possesso degli altri requisiti ulteriori agevolazioni (ri-

duzioni del contributo rispetto all’importo massimo previsto dalla L. 232/2016 dall’80% al 10%). 

Il Direttore rappresenta, altresì, l’esigenza di determinare la misura del contributo dovuto dagli stu-

denti stranieri di nazionalità extra UE per l’iscrizione ai corsi propedeutici e di prorogare alla data del 

31 ottobre p.v. il termine per il versamento della 1^ rata del contributo relativo all’a.a. 2021/2022. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto il D.M.  n. 0001016 del 04.08.2021; 

Sentito il Direttore; 

DELIBERA, 

all’unanimità: a) di rideterminare il contributo annuo onnicomprensivo dovuto dalle studentesse e 

dagli studenti per l’iscrizione ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello per l’a.a. 

2021/2022, come da tabella riepilogativa proposta dal Direttore e allegata alla presente delibera, di 

cui costituisce parte integrante e sostanziale; b) di determinare il contributo dovuto dalle studentesse 

e dagli studenti stranieri di nazionalità extra UE per l’iscrizione ai corsi propedeutici  nella misura 

annua di € 1.000; c) di prorogare il termine per il versamento della 1^ rata al 31 ottobre 2021. 

3) Integrazione programmazione didattica a. a. 2020/2021. 

(Deliberazione n. 17) 

Il Direttore rappresenta l’esigenza di procedere all’integrazione dei contratti di collaborazione di ac-

compagnamento al pianoforte per le classi di strumento, stipulati nell’a.a. in corso, con personale e-

sterno. Più precisamente, sottolinea che, al fine di garantire il regolare svolgimento degli esami e 

dell’attività di ricerca e produzione artistica, è necessario incrementare l’orario di lavoro per un nu-

mero complessivo di 106 ore. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Sentito il Direttore, 

 DELIBERA 

di autorizzare l’integrazione dei contratti di collaborazione pianistica per le classi di strumento stipu-

lati per l’a.a. 2020/2021 secondo le seguenti modalità: 

prof.ssa xxxxx xxxxx n. 26 ore; 

prof.ssa xxxxx xxxxx 26 ore; 

prof.ssa xxxxx xxxxx 26 ore, 
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prof.ssa xxxxx xxxxx 26 ore. 

4) Contratti a tempo determinato personale tecnico e amministrativo a.a. 2021/2022 

(Deliberazione n. 18) 

In relazione alle assunzioni del personale tecnico e amministrativo a tempo determinato per l’a.a. 

2020/2021,  il Direttore comunica che risultano vacanti n. 1 posto con  profilo professionale di “Assi-

stente” e n. 3 posti con profilo professionale di “Coadiutore”. Rileva, altresì, che, in assenza del de-

creto interministeriale di rideterminazione dell’organico del personale TA, a seguito di proposta for-

malizzata da questo Conservatorio con deliberazione del C.d.A  n.  22 del 26 giugno 2018, è necessa-

rio stipulare un contratto a tempo determinato con una unità di personale – profilo Assistente - deri-

vante da conversione temporanea di organico con profilo professionale di Coadiutore.  L’operazione 

si rende necessaria per rendere la struttura amministrativa più rispondente alle complesse esigenze 

didattiche. A seguito della piena ripresa in presenza dell’attività  didattica, che richiede uno sforzo 

importante, ma assolutamente necessario per ripristinare la pienezza di tutte le attività istituzionali e 

della stessa vita del Conservatorio, non si può prescindere dalle competenze amministrative e tecni-

che garantiscono qualità ed efficienza. 

Il Direttore precisa che gli aventi diritto saranno individuati in parte (per n. 2 assistenti en. 1 coadiu-

tore)  nell’ambito delle graduatorie formulate ai sensi dell’art. 554 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297; 

si tratta, pertanto,  di personale che ha già maturato 24 mesi di servizio. 

Risultano, altresì, vacanti n. 2 posti di coadiutore a seguito del collocamento in quiescenza dei titolari 

con decorrenza 01.11.2021. Per la copertura di questi posti è necessario attivare la procedura prevista 

dall’art. 35, comma 1, lett. b) del D. lgs 165/2001, mediante avviamento degli iscritti negli elenchi 

anagrafici dei Centri per l’Impiego della Regione Abruzzo. 

   IL Direttore sottolinea, infine, che le  conversioni oggetto di delibera ai sensi dell’art. 7, comma 6, 

lett. d) del D.P.R. 132/2003 si riferiscono a unità intere. Dalla proposta formulata dal Consiglio di 

Amministrazione con deliberazione n. 22/2018 deriva un risparmio di spesa pari a € 15.704,75 che 

potrebbe essere utilizzato congiuntamente a un numero di ore pari a 9, derivanti dalla trasformazione,  

con decorrenza 1° novembre 2019 del rapporto di lavoro di n. 1 assistente a tempo indeterminato da 

tempo pieno a tempo parziale, per la sottoscrizione di un contratto a tempo determinato a orario ridot-

to.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visti: 

 il D.P.R. 132/2003;  

lo Statuto del Conservatorio;  

la nota del MIUR prot. n. 00028165 del 30 ottobre 2014, dalla quale si evince che la stipulazione di 

contratti con personale amministrativo e tecnico a tempo determinato “è decisione rimessa 

all’autonomia delle Istituzioni”, e che “nel procedere ad assumere il personale su posti resi disponibi-

li dalle conversioni non ancora ratificate è opportuno che si proceda avendo riguardo a motivarne la 

scelta”; 

la nota del MUR prot. n. 0006625 del 7 maggio 2021 che prevede la conferma in servizio del perso-

nale TA;  

Ritenute valide le motivazioni esplicitate dal Direttore; 

Accertato che le operazioni proposte dal Direttore non comportano maggiori oneri né a carico del bi-

lancio del bilancio dello Stato, 

 DELIBERA all’unanimità:  
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a) di autorizzare per l’a.a. 2021/2022 la stipulazione di un contratto a tempo determinato con  n. 1 u-

nità di personale assistente su posto vacante e disponibile, attingendo dalla graduatoria dei 24 mesi 

formulata ai sensi dell’art. 554 del D.Lgs. 297/1994 

 b) di autorizzare per l’a.a. 2021/2022 la stipulazione di un contratto a tempo determinato con n. 1 u-

nità di personale assistente, su posto resosi disponibile a seguito di proposta di conversione (delibera-

zione del Consiglio di Amministrazione n. 22/2018) non ancora ratificata dagli organi competenti, at-

tingendo alla graduatoria dei 24 mesi formulata ai sensi dell’art. 554 del D.lgs 297/1994;  

c) di autorizzare per l’a.a. 2021/2022 la stipulazione di un contratto a tempo determinato con n.  1 u-

nità di personale coadiutore su posto vacante e disponibile, attingendo dalla graduatoria dei 24 mesi 

formulata ai sensi dell’art. 554 del D.Lgs. 297/1994; 

d) di autorizzare per l’a.a. 2021/2022 la stipulazione di un contratto a tempo determinato a orario ri-

dotto utilizzando l’economia derivante la proposta di conversione pari a € 15.704,75 congiuntamente 

ad un numero di ore pari a 9, derivanti dalla trasformazione, con decorrenza 1° novembre 2019, del 

rapporto di lavoro di n. 1 assistente a tempo indeterminato da tempo pieno a tempo parziale. Per 

l’individuazione dell’avente diritto si attingerà alla graduatoria costituita dall’Istituto Braga di Tera-

mo ; 

e)  di autorizzare la procedura di avviamento la procedura prevista dall’art. 35, comma 1, lett. b) del 

D. lgs 165/2001, mediante avviamento degli iscritti negli elenchi anagrafici dei Centri per l’Impiego 

della Regione Abruzzo per la copertura di n. 2 posti di coadiutore a tempo determinato per l’a. a. 

2021/2022. 

 

5) Programma di spesa D.M. 734 del 25 giugno 2021 (acquisto piattaforme digitali e inter-

venti di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgi-

mento dell’attività didattica e di ricerca) 

(Deliberazione n. 19) 

Il Direttore riferisce al Consiglio che, con D.M. n. 734 del 25 giugno 2021, sono stati definiti i criteri 

di ripartizione e di utilizzazione delle risorse per l’anno 2021 per le esigenze straordinarie conseguen-

ti allo stato emergenziale da Covid-19. 

Precisa che le risorse destinate all’acquisto di dispositivi digitali per gli studenti o di piattaforme digi-

tali per la ricerca e la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e 

tecnologico delle infrastrutture, saranno trasferite, previa domanda di finanziamento da parte dei be-

neficiari, nella quale dovrà essere riportata la descrizione dei programmi di spesa e dei relativi CUP.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto il D.M. 73472021; 

Visto il programma di spesa predisposto dal Direttore; 

DELIBERA, 

all’unanimità di approvare il programma di spesa per l’utilizzazione delle risorse assegnate con D.M. 

734/2021 proposto dal Direttore che, allegato alla presente delibera, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale.   

 

6) Autorizzazione indizione procedura comparativa per affidamento incarico di docenza “Mu-

siche tradizionali – Mandolino- 

(Deliberazione n. 20) 

Il Direttore, premesso che, con  D.M n. 0000460 del 24.12.2020, questo Conservatorio è stato 
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autorizzato ad attivare il corso accademico di primo livello in “Musiche tradizionali (COMJ/13), 

rappresenta l’esigenza di indire una procedura comparativa di curriculum per l’affidamento 

dell’incarico di docenza per “Musiche tradizionali” – Mandolino per l’a.a 2021/2022. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Sentito il Direttore  

DELIBERA, 

all’unanimità, di autorizzare l’indizione della procedura comparativa di curriculum per l’affidamento 

dell’incarico di docenza per “Musiche tradizionali” – Mandolino per l’a.a 2021/2022. 

 

7) Varie ed eventuali 

Non vi sono argomenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. 

Alle ore 18,00, esaurita la discussione degli argomenti oggetto della convocazione, si conclude la ri-

unione. 

Letto, confermato e sottoscritto in data odierna. 

            Il Direttore Amministrativo Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

          Dott.ssa Mirella Colangelo  Avv. Domenico de Nardis 
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