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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
Atto n. 8/2020 del 02/04/2020 
 
 
OGGETTO:   Proroga al 31 ottobre 2020 dei contratti di docenza a tempo determinato nei corsi 
accademici stipulati per l’anno accademico 2019/2020.  
 
 
 
L’anno duemilaventi, addì 02 del mese di aprile alle ore 15:30, convocato mediante apposito avviso, 
si è riunito il Consiglio di Amministrazione in videoconferenza, con collegamento dalle rispettive 
abitazioni a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per deliberare sull’argomento di cui 
all’oggetto. 
 
 
All’adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.ri 
 
 
LUISE Marco             Presidente    Presente 
MEUCCI Renato Direttore Presente 
BERTOLI Francesco 
FORNASIER Annamaria 
ODELLO Giorgio 

Componente 
Componente 
Componente 

Presente 
Presente 
Presente 

 
   
   
Partecipano alla seduta il Direttore Amministrativo, Dott. Marco Menicagli e, su richiesta dello stesso 
Direttore amministrativo e previo assenso del Presidente, il Rag. Alessandro Freschi, Direttore 
dell’Ufficio di Ragioneria. 
 
 
Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti,  invita i presenti a deliberare sull’oggetto 
sopra indicato. 
 



Deliberazione n.  8/2020  del  02/04/2020 

 

Oggetto: Proroga al 31 ottobre 2020 dei contratti di docenza a tempo determinato nei 

corsi accademici stipulati per l’anno accademico 2019/2020.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 “Riforma delle Accademie di belle arti, 

dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti 

superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali 

pareggiati;  

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132  di approvazione del “Regolamento recante 

criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e  organizzativa  delle  istituzioni  artistiche  

e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;  

Visto lo Statuto dell’Istituto Superiore di Studi Musicali  "P. Mascagni", approvato con 

Decreto Direttoriale  MIUR-AFAM n. 662 del 21 novembre 2006;  

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 28/10/2019, con 

la quale il Direttore pro-tempore dell’Istituto è stato autorizzato a stipulare contratti di docenza a 

tempo determinato (supplenze) fino al 30/06/2020 anziché  fino al 31/10/2020 relativamente ai 

corsi accademici, reclutando il personale docente a tempo determinato dalle graduatorie 

d’Istituto o, laddove non disponibili, dalle graduatorie di altre istituzioni AFAM, in 

considerazione dello  stato di incertezza esistente a quella data in ordine all’ammontare dei 

trasferimenti finanziari in favore dell’Istituto per l’anno 2020 da parte del MIUR, del Comune di 

Livorno e della Provincia di Livorno ed  il conseguente rischio di compromissione della 

salvaguardia degli equilibri del bilancio 2020, anche in considerazione della mancata conferma 

del contributo di  €  440.000,00 da parte della Regione Toscana; 

Atteso che il Comune di Livorno, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 226 del 

23/12/2019,  ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 e, con deliberazione 

Giunta Comunale n. 142 del 03/03/2020, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per 

il triennio 2020-2022, recanti, per ciascuno degli anni compresi nel predetto triennio,  lo 

stanziamento della somma di € 320.000 a titolo di contributo di funzionamento in favore  

dell’Istituto Superiore di Studi Musicali  "P. Mascagni" di Livorno; 

Atteso che la Provincia di Livorno, con deliberazione del Consiglio Provinciale  n. 4 del 

30/03/2020, ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, recante lo 

stanziamento, per ciascuno degli anni compresi nel predetto triennio,  della somma di € 100.000 

a titolo di contributo di funzionamento in favore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali                    

"P. Mascagni" di Livorno; 

Preso atto che:  

 con l’art. 1 del D.M. Economia e Finanze del  2 aprile 2019, in attuazione dell’art.               

22-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2017, n. 50, convertito dalla legge                  

21 giugno 2017, n. 96,  l’importo dello stanziamento relativo agli anni 2019, 2020 e 

successivi per gli Istituti superiori di studi musicali non statali di cui di cui all'articolo 

19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 è stato determinato in 

complessivi 23 milioni di euro per l’anno 2019 ed in complessivi 48 milioni di euro per 

l’anno 2020 e successivi; 



 l’art. 2 del suddetto D.M. del  2 aprile 2019 prevede che gli importi di cui all’articolo 

1, lettera a) dello stesso decreto, al netto delle risorse che saranno trasferite, 

successivamente alla statizzazione, sui pertinenti capitoli dello stato della previsione 

della spesa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca relativi alle 

competenze fisse e accessorie del personale transitato nei ruoli dello Stato, sono 

destinati al processo di statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali, con la 

previsione che gli importi relativi agli anni 2019 e 2020 sono ripartiti tra le 

Istituzioni non statali che hanno presentato la domanda di statizzazione nel rispetto di 

quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 121 del                        

22 febbraio 2019, sulla base dei criteri indicati nel medesimo art. 2; 

Dato atto che l’Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" di Livorno ha 

presentato, in data 28/09/2019, la  domanda di statizzazione, ai sensi del D.I. MIUR-MEF  n. 121 

del 22 febbraio 2019, emanato in attuazione dell’art. 22-bis, comma 2, del D.L. 24 giugno 2017,            

n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96; 

Tenuto conto che, nell’anno 2019, a fronte dell’assegnazione, disposta con                  

D.M. Economia e Finanze del 2 aprile 2019, di complessivi 23 milioni di euro in favore degli 

Istituti superiori di studi musicali non statali, l’Istituto Superiore di Studi Musicali                                

"P. Mascagni" di Livorno è risultato assegnatario della somma complessiva di  € 1.472.363; 

Ritenuto ragionevole prevedere, non risultando ancora essere stata effettuata da parte del 

MEF l’assegnazione per l’anno 2020 delle risorse ex art. 22-bis, comma 3, del D.L. 24 giugno 

2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che nell’anno 2020 sarà assegnata 

all’Istituto, sulla base di un calcolo proporzionale rispetto alle risorse finanziarie assegnate 

nell’anno 2019 con il sopra citato D.M., una somma superiore almeno del 50% rispetto a quella 

di € 1.472.363 assegnata nell’anno 2019; 

 Preso atto che, nel corso dell’anno 2019, sono stati assegnati all’Istituto da parte del 

MIUR ulteriori contributi non previsti in sede di bilancio di previsione, segnatamente un 

contributo di   € 141.220, ai sensi del D.M. del 29 ottobre 2019, a titolo di assegnazione a saldo, 

ex art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. Istruzione, Università e Ricerca n. 870 del  28/12/2018,  

delle risorse destinate alla statizzazione per l’anno 2018, oltre ad un contributo di funzionamento 

di € 20.052, assegnato ai sensi dell’art. 5-bis del D.L. 28 giugno 2019, n. 59, convertito con 

modificazioni dalla Legge 8 agosto 2019, n. 81; 

Considerato che, come sopra esposto, l’Istituto è risultato assegnatario nell’anno 2019 di 

contributi statali per un  importo eccedente quello appostato in sede di  bilancio di previsione 

2019 per un importo di € 787.711, contributi che, essendo stati utilizzati solo parzialmente  nel 

corso dell’esercizio 2019, rifluiranno nel risultato di amministrazione del medesimo esercizio per 

un importo di  €  654.932,11; 

Dato atto che l’avanzo di amministrazione presunto dell’esercizio 2019  è ad oggi stimato 

in € 1.174.795,65, precisando che lo stesso sarà definitivamente accertato in sede di 

approvazione del rendiconto 2019; 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, che le entrate di attendibile realizzazione previste per 

l’esercizio 2020 siano idonee ad assicurare il conseguimento del pareggio finanziario del 

bilancio di previsione del medesimo esercizio; 

Ritenuto, pertanto, che le rilevanti incertezze evidenziate nella deliberazione del C.d.A.                    

n. 34/2019 in ordine alle risorse finanziarie a disposizione dell’Istituto per l’anno 2020 possano 

ritenersi superate e, di conseguenza, che sussistano le condizioni  per la proroga  fino al             

31 ottobre 2020 delle supplenze annuali conferite per l’a.a. 2019/2020 ai docenti a tempo 

determinato nell’ambito dei corsi accademici dell’Istituto; 



Sentito il Direttore amministrativo, il quale esprime, ai sensi dell’art. 19, comma 5 dello 

Statuto di autonomia,  parere favorevole all’approvazione della presente deliberazione; 

con votazione palese unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, l’atto di indirizzo approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione  n. 34 del 28/10/2019, autorizzando il Direttore 

pro-tempore dell’Istituto, prof. Renato Meucci, a prorogare fino al 31/10/2020 i contratti di 

docenza a tempo determinato (supplenze annuali) nei corsi accademici, conferiti per l’a.a. 

2019/2020 e relativi a cattedre vacanti presenti nella dotazione organica dell’Istituto, 

precedentemente stipulati fino al 30/06/2020 in forza della predetta deliberazione  n. 34/2019; 

2) di disporre la pubblicazione  della presente deliberazione all’Albo on line dell’Istituto,  ai sensi 

dell’art. 37, comma 1 dello Statuto; 

3) di dichiarare all’unanimità la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 

37, comma 2 dello Statuto. 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura  e conferma, viene approvato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE              IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
            F.to Marco Luise                F.to  Marco Menicagli 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line in data odierna e vi resterà per 
otto giorni consecutivi ai sensi dell’art. 37 – 2° comma dello Statuto  
 
         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                        F.to Marco Menicagli 
 
Livorno, lì  06/04/2020 
 
 
La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
            F.to Marco Menicagli 
 
Livorno, lì  02/04/2020 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La suestesa deliberazione  è divenuta esecutiva il 02/04/2020 
 
        a seguito della decorrenza del termine di otto giorni dalla data di pubblicazione 

all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’art. 37 – 2° comma dello Statuto 
 

x dal momento della sua approvazione, come deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione  

 
 
          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
                       F.to Marco Menicagli 
Livorno, lì  02/04/2020 
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
           F.to Marco Menicagli 
 
Livorno, lì 02/04/2020 
 
 


