
      Determinazione n. 6/2013 del 21/01/2013  
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

OGGETTO: Contratti di collaborazione a tempo parziale a studenti dei corsi superiori, ai 
sensi ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs.  29 marzo 2012,  n. 68  “Revisione della normativa di 
principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente 
riconosciuti”.  Impegno di spesa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Richiamata la deliberazione del C.d.A. 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;

Richiamata la deliberazione n. 36 del 29/11/2012 con la quale è stata autorizzata la stipula di 
contratti di collaborazione a tempo parziale con studenti iscritti ai corsi superiori di primo e secondo 
livello dell’Istituto Musicale P.Mascagni per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica ed 
alla  comunicazione,  finanziati  con  i  contributi  erogati  dalla  Fondazione  Cassa  di  Risparmi  di 
Livorno  a  seguito  dell’approvazione  del  progetto  “Interventi  a  favore  di  studenti  capaci  e 
meritevoli”;

Vista la determinazione del Direttore n. 5 in data odierna con la quale sono stati conferiti,  
per  l’a.a.  2012/2013  agli  alunni  dei  corsi  superiori  Francesco  Saviozzi  e  Alessandro  Riccardi 
collaborazioni  pianistiche  presso  questo  Istituto  per  le  cattedre  di  strumento/canto  e  all’alunna 
Degl’Innocenti Marta una collaborazione violinistica per la classe di quartetto, mediante stipula di 
contratti di collaborazione a tempo parziale di 150 ore cadauno, ai sensi della normativa citata in 
oggetto;

Vista la propria determinazione n. 84 del 02/08/2012 con la quale sono stati formalmente 
impegnati i fondi finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno per la realizzazione del 
progetto “Interventi a favore di studenti capaci e meritevoli”; 

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

D e t e r m i n a

1 – di imputare la spesa conseguente il conferimento dell’incarico agli studenti Francesco Saviozzi, 
Alessandro Riccardi e Marta Degl’Innocenti, per lo svolgimento delle attività descritte in premessa 
pari ad €. 2.250,00 cadauno e, quindi, €. 6.750,00 complessive,  sul cap. 540 dei residui passivi  
2012, già formalmente impegnati con la propria determinazione n. 84/2012;

 2 – di dare atto che il compenso, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 68/2012, è esente da 
imposte;

3  -  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;



4 – di dare atto che la presente determinazione è oggetto di pubblicazione ai sensi delle vigenti 
norme previste in materia.

  Dott. Marco Menicagli
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