
            Determinazione n. 59/2012 del 11/06/2012 

ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI 

Alta Formazione Artistica e Musicale  

 
Oggetto: Fondo dell’Istituzione scolastica. Attività aggiuntive retribuibili per prestazioni rese dal 

personale docente, a.a. 2010/2011. 

 

IL DIRETTORE  

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 155 del 12 agosto 2010 con il quale 

il M.o Stefano Agostini è stato incaricato della Direzione dell’Istituto Musicale P.Mascagni di Livorno per il 

triennio accademico 1 novembre 2010 – 31 ottobre 2013; 

 

Vista la deliberazione n. 12 del 30/04/2012 adottata dal Consiglio di Amministrazione con cui è stato 

approvato il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2012; 

 

 Ricordato che al personale docente dell'Istituto Musicale "P.Mascagni" deve essere attribuito lo 

stesso trattamento giuridico-economico del corrispondente personale dei Conservatori statali di musica ed è 

quindi disciplinato dalle norme dettate dai contratti nazionali di lavoro del comparto AFAM; 

 

 Visti gli articoli 71 e 72 del C.C.N.L. del comparto AFAM sottoscritto il 16 febbraio 2005, che 

disciplinano rispettivamente la costituzione del fondo di istituto per il miglioramento dell'offerta formativa 

ed i criteri di ripartizione dello stesso; 

 

 Visto l’art. 17 del C.C.N.L. del comparto AFAM biennio economico 2006/2007 sottoscritto il 

04/08/2010; 

 

 Visto il C.C.N.I. del comparto AFAM del 12 luglio 2011;  

 

 Visto il C.C.D.I. sottoscritto in data 9 luglio 2010 dalla delegazione di parte pubblica e dalle R.S.U. 

di questo Istituto per l’a.a. 2009/2010; 

 

 Visto l’art. 1 comma 4 del suddetto C.C.D.I. ove è specificato che il contratto, nei limiti delle risorse 

complessive, conserva validità fino alla sottoscrizione del successivo; 

 

 Considerato che per l’a.a. 2010/2011 non è stato stipulato il relativo C.C.D.I. per cui le attività 

aggiuntive rese dal personale docente dell’Istituto sono retribuibili secondo i criteri previsti dal C.C.D.I. del 

9 luglio 2010 

 

 Visto l’art. 22 del citato C.C.D.I. ove sono indicati i criteri per l’utilizzo del fondo di istituto; 

 

 Considerato che ai sensi dell’art. 22 medesimo le attività aggiuntive relative alla produzione 

concertistica, agli incontri musicali con le scuole elementari e medie cittadine ed alla partecipazione a 

commissioni per le borse di studio o concorsi, sono interamente finanziate da terzi; 

 

 Considerato, inoltre, che ai sensi del comma 3 del menzionato art. 22 del C.C.D.I. le somme non 

utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente anno accademico sono destinate alla 

retribuzione di ulteriori attività aggiuntive effettuate secondo le esigenze previste dal piano delle attività 

didattiche e da quello dell’offerta formativa;  

 

 Vista la nota in data 1° giugno 2012 con la quale il Vice Direttore dell'Istituto M.o Mauro Rossi, 

accertato che i programmi sono stati sostanzialmente eseguiti ed i risultati conseguiti, ha avanzato proposte 

in merito alla liquidazione dei compensi in questione, con riferimento all'anno accademico 2010/2011, in 

applicazione dei criteri previsti dal C.C.D.I. del 9 luglio 2010; 
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 Dato atto che le R.S.U. hanno espresso parere favorevole alle proposte suindicate; 

 

 Ritenuto di accogliere tali proposte; 

 

d e t e r m i n a 

 

1  - di corrispondere al personale docente dell'Istituto musicale "P.Mascagni", in servizio a tempo 

indeterminato e determinato nell’a.a. 2010/2011, i compensi di seguito specificati in applicazione dei criteri 

previsti dal C.C.D.I. del 9 luglio 2010: 

 

prof. Barbieri Valerio €.      90,00 

prof. Barontini Ilio €.      90,00 

prof. Bartalucci Fabrizio €.    740,00 

prof. Bartoletti Angelo  €.    390,00 

prof. Bellu Gabriele €.    195,00 

prof. Burchietti Filippo €.    240,00     

prof. Carlini Paolo €.    195,00 

prof.ssa Chiti Rossana €.    900,00 

prof. Cresci Stefano €.    285,00 

prof. De Sanctis De Benedictis Fabio €.    450,00 

prof. Failli Carlo €.    500,00 

prof. Faralli Gionata €.    875,00 

prof.ssa Fornasier Anna Maria €.    195,00 

prof. Galli Stefano €.    495,00 

prof. Gottardo Arduino €. 1.195,00 

prof. Grossi Mauro €.    170,00 

prof. Guidi Stefano €.    465,00 

prof. Lopardo Giorgio €.      90,00 

prof. Masini Massimo €. 1.570,00 

prof. Micheli Gabriele  €.    985,00 

prof. Nesi Marco €.     90,00 

prof.ssa Pellegrini Paola €.   450,00 

prof. Polidori Graziano €.   405,00 

prof. Rivera H.A.Daniel 

 

prof. Rossi Mauro 

€.     90,00 

 

   €.   575,00 

 

prof.ssa Sfriso Renata 

 

€.   665,00 

 

prof. Tommasi Paolo 

                      

                   €.   330,00 

 

prof. Trovato Andrea 

 

€.    90,00 

  

                                                                                                              Totale €. 12.810,00 
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2 – di trasmettere il presente atto al Direttore Amministrativo dell’Istituto per la relativa 

imputazione di spesa; 

 

3 - di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata ai sensi della normativa vigente. 

 

          

 

M.o Stefano Agostini 


