
                         determinazione n. 117/2012 del 12/11/2012
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto:  Liquidazione  incarichi  aggiuntivi  per  funzioni  di  coordinamento  di  attività  didattiche  ai 
proff.  Mauro  Rossi,  Fabio  De  Sanctis  De  Benedictis  e  Gabriele  Micheli  per  l’anno  accademico  
2011/2012.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 30 aprile 2012 con la quale è 
stato conferito allo scrivente,  ai  sensi  dell’art.  32 dello Statuto di  questo Istituto,  l’incarico di  Direttore  
Amministrativo dell’Istituto Superiore di Studi Musicali P.Mascagni di Livorno per il periodo 01/05/2012 –  
30/04/2013;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 30/04/2012 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione  per l’esercizio finanziario 2012;

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo stipulato in data 31 ottobre 2012 ed in particolare 
l’art. 14 comma 1 ove sono previste le attribuzioni di incarichi aggiuntivi per l’espletamento di funzioni di  
coordinamento delle attività didattiche ed i rispettivi compensi;

Tenuto  conto  che  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  sopra  menzionate  sono  state  individuate 
dall’Assemblea dei Docenti, con nota del Direttore n. 2502 del 14 dicembre 2011, i seguenti insegnanti di  
questo Istituto:

- Prof. Rossi Mauro: sostegno alle attività didattiche; coordinamento delle attività di ricerca e di  
produzione artistica; coordinamento delle attività di rilevanza esterna;

- Prof.  De  Sanctis  De  Benedictis  Fabio:  coordinamento  delle  attività  didattiche  per  l’Alta 
Formazione con funzioni di tutor per gli studenti del biennio e del triennio superiore;

- Prof. Micheli Gabriele: coordinamento delle attività Erasmus  e delle relazioni internazionali.

Vista la nota n. 2503 del 14 dicembre 2011 con il quale, ai sensi dell’art. 18 comma 7 dello Statuto di 
Autonomia dell’Istituto musicale “P.Mascagni” di Livorno, è stato designato il M.o Mauro Rossi, docente di  
flauto a tempo indeterminato, quale Vice Direttore per l’a.a. 2011/2012, con il compito di sostituirlo nelle 
funzioni didattiche disciplinari;

Viste le relazioni redatte dai proff.ri sopra citati sull’attività da essi effettuata a fronte degli incarichi 
loro attribuiti e ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione dei compensi stabiliti nel menzionato  
Contratto Decentrato Integrativo;
 

Accertata la regolarità tecnica del presente atto che con la sottoscrizione viene attestata;

d e t e r m i n a

1 – di  dare atto che i  proff.ri  Rossi  Mauro,  Fabio De Sanctis De Benedictis  e Micheli  Gabriele, hanno  
regolarmente svolto per l’anno accademico 2011/2012 le funzioni di coordinamento delle attività didattiche 
di questo Istituto come specificate in narrativa;

2 – di liquidare ai medesimi i seguenti compensi, ai sensi dell’art. 14 comma 1 del C.C.D.I. del 31 ottobre  
2012:

Prof. Mauro Rossi €. 2.500,00
Prof. Fabio De Sanctis De Benedictis €. 2.500,00 
Prof. Micheli Gabriele €. 2.500,00



3 – di  corrispondere al prof.  Rossi  Mauro, ai  sensi  dell’art.  14 comma 4 del citato contratto decentrato 
integrativo, il compenso di €. 500,00 per l’espletamento delle funzioni di Vice Direttore di questo Istituto per  
l’a.a. 2011/2012;

4 – di imputare  la somma complessiva di €. 8.000,00 sul cap. 110 del corrente bilancio 2012, che presenta 
allo scopo adeguata disponibilità;

5 - di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l’acquisizione del  
visto di  cui  all’art.  18 comma  2 del  Regolamento  di  Amministrazione,  Finanza e  Contabilità  di  questo  
Istituto

dott. Marco Menicagli 


