
 
 
 

 

CONVENZIONE QUADRO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA FILIERA 
MUSICALE ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

PRESSO IL CONSERVATORIO “A. CASELLA” 
 

TRA 
 
Il Conservatorio “A. Casella”, con sede in L’Aquila, via F. Savini (C.F. 80007670666), 
rappresentato dal Direttore, M° Claudio Di Massimantonio, nato a Teramo il 28 novembre 1959, nel 
seguito denominato “soggetto promotore” 

E 
 
Il Convitto Nazionale “Domenico Cotugno” con i licei annessi, con sede in L’Aquila, via Leonardo 
da Vinci, n° 8 (ingresso anche via Carducci) 67100 L’Aquila (C.F. 93080840668), rappresentato dalla 
Dirigente Scolastica, prof.ssa Serenella Ottaviano, nata a L’Aquila il 18 giugno 1964, 

 
Premesso che: 

 
− le parti considerano la presente convenzione un atto estremamente significativo nell’ottica 

dell’individuazione di percorsi comuni pedagogico-didattici tra Conservatorio e 
l’Istituzione scolastica, da realizzarsi anche attraverso attività di tirocinio e laboratorio 
sperimentale; 

 
− il soggetto promotore, ai sensi del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo a 

“Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'alta formazione artistica, 
musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, e le istituzioni dell’alta formazione 
artistica, musicale e coreutica”, 

 
−  e ai sensi del decreto ministeriale del 25 marzo 2021, n. 289, adottato in attuazione dell’art. 

1-ter della citata legge n. 43/2005, con il quale sono stati, fra l’altro fissati gli obiettivi 
della programmazione l’ampliamento dell’accesso alla formazione superiore e la 
innovazione dei servizi alle studentesse e agli studenti per la riduzione delle 
diseguaglianze, fornendo altresì appositi indirizzi per l’orientamento e il tutorato di 
studentesse e studenti; 

 
− il Convitto Nazionale “Domenico Cotugno” con i licei annessi è accreditato dall’Ufficio 

Scolastico Regionale di competenza a stipulare convenzioni con le Istituzioni di alta 
formazione musicale per lo svolgimento di attività di tirocinio di studentesse e studenti, è 
dotato delle strutture e delle condizioni necessarie ad per lo svolgimento delle attività 
didattiche e laboratoriali sperimentali. 

 
Il Conservatorio di musica “Alfredo Casella” nell’ambito della promozione e sviluppo della filiera 
musicale vuole promuovere attività di aggregazione e di orientamento rivolto a studentesse e studenti 
di tutti gli ordini di scuola finalizzato alla crescita culturale delle nuove generazioni attraverso attività 
didattiche e laboratoriali sperimentali. 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 
 
Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento delle attività didattiche laboratoriali sperimentali 
sono definiti nel progetto denominato “Sviluppo della filiera musicale, orientamento, aggregazione 
per gli studenti delle scuole secondarie” che sarà sottoscritto dalle parti. 
Le parti si obbligano a garantire il regolare svolgimento delle attività previste nel progetto. 



Art. 2 
 
Le parti acconsentono che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso 
dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della 
convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini 
statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a 
soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, 
nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della 
parte contrattuale a cui si riferiscono. 
Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il Convitto 
Nazionale “Domenico Cotugno” e il Conservatorio “Alfredo Casella”. Le parti dichiarano infine di 
essere informate sulle disposizioni dettate dal D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, 
nonché da quelle dettate dal Regolamento UE 2013/679. 

 
 

Art. 3 
 
Durante lo svolgimento delle attività potranno essere realizzate foto e video quale documento digitale 
da conservare negli archivi delle istituzioni che aderiscono al progetto. Nel caso di registrazioni di 
foto e video le stesse potranno realizzarsi solo previo consenso dei singoli soggetti interessati nelle 
modalità definite dai sottoscrittori della presente convenzione. Il materiale realizzato potrà essere 
utilizzato ai fini dell’orientamento in ingresso da parte del Convitto e del Conservatorio. 

 
 

Art. 4 
 
La presente Convenzione ha la durata di 3 anni decorrenti dalla stipula, e può essere rinnovata 
tacitamente, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza. 

 
 

Art. 5 
 
La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972, 
all. B, ed è soggetta a registrazione esclusivamente in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le 
spese di registrazione sono a carico del richiedente. 

 
 

Art. 6 
 
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione 
vigente in materia. 

 
 

L’Aquila, 17 ottobre 2022 
 
 
Conservatorio di Musica “A. Casella” Convitto Nazionale “D. Cotugno” 

Il Direttore  La Dirigente Scolastica 
M° Claudio Di Massimantonio Prof.ssa Serenella Ottaviano 


