
 

 

 

 

 

 

 

Decreto n. 1/2018 del  10/01/2018 

 

Oggetto:  Attivazione per l’a.a. 2017/2018 di n. 1 contratto di collaborazione di n. 200 ore con 

pianista accompagnatore. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la legge n. 508 del 21/12/1999 di 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. 28/2/2003, n. 132 di approvazione del Regolamento recante criteri per 

l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma 

della legge 21/12/1999 n. 508;  

Visto lo Statuto dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni”, approvato dal 

MIUR con Decreto Dirigenziale del 21 novembre 2006; 

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 11 del  07/04/2016 con la quale il Presidente dell’Istituto 

è stato autorizzato ad emanare in via d’urgenza provvedimenti relativi a materie rientranti nella 

competenza del C.d.A., con successiva ratifica da parte dello stesso C.d.A. nella prima seduta utile; 

Atteso che il presente provvedimento non attiene a materie per le quali la suddetta 

deliberazione del C.d.A. n. 11/2016 ha escluso la possibilità di adozione da parte del Presidente, in 

via d’urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione; 

 

 Richiamata  la decisione assunta dal Consiglio Accademico nella seduta del 03/05/2017, con 

la quale si è ritenuto necessario garantire gli accompagnamenti pianistici agli studenti dei corsi 

avanzati, nelle varie fasi della loro formazione,  assicurando un servizio che  migliori  la  visibilità 

dell’Istituto, anche al fine di incrementare il numero di iscrizioni; 

 

Atteso che, nella predetta seduta, è stato deciso di segnalare  al Consiglio di 

Amministrazione la necessità di stipulare, per l’anno accademico 2017/2018,  n. 1 contratto di 

collaborazione di  n. 200 ore con  pianista accompagnatore, con attribuzione di un compenso orario 

pari a quello previsto per le docenze nei corsi pre-accademici, ammontante ad  euro 20,00 lordi, 

prevedendo che l’individuazione del collaboratore avvenga mediante utilizzo di graduatorie 

esistenti  presso altri Istituti ex pareggiati o presso Conservatori di Stato; 

 

Richiamata la deliberazione C.d.A. n. 23 del 04/08/2017 con la quale il Direttore 

dell’Istituto è stato autorizzato a stipulare, per l’anno accademico 2017/2018,  n. 1  contratto di 

collaborazione di n. 200 ore con pianista accompagnatore,  con attribuzione di  un compenso orario 

pari ad euro 20,00 lordi, per una spesa  complessiva pari ad  euro 4.000,00 lordi, oltre oneri riflessi; 

 



Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 40 del 29/11/2017 con la quale è stata approvata la 

ripartizione del contributo della Fondazione Livorno di euro 25.000,00 per il finanziamento del 

progetto “Interventi a favore di studenti capaci e meritevoli”, con la previsione, tra l’altro, 

dell’affidamento a studenti dell’Istituto di n. 7  contratti di collaborazione a tempo parziale per 

attività di supporto alla didattica, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, di cui n. 3 

contratti di collaborazione di n. 100 ore ciascuno per accompagnamenti pianistici nelle classi di 

strumento e di canto, con attribuzione di  un compenso orario pari ad euro 15,00 lordi; 

 

Tenuto conto che un solo studente ha partecipato alla selezione per l’affidamento dei 

contratti di collaborazione sopra indicati per n. 100 ore; 

 

Ravvisata, pertanto, la necessità di affidare un incarico di pianista accompagnatore ad un 

soggetto esterno per le  n. 200 ore restanti, con attribuzione di  un compenso orario pari ad euro 

20,00 lordi, e così per complessivi euro 2.000,00 lordi oltre oneri riflessi, da imputare interamente 

al bilancio di previsione 2018, con una maggiore spesa di euro 700,00 rispetto alla spesa 

originariamente prevista con la citata deliberazione n. 40/2017; 

 

Ritenuto opportuno che il collaboratore sia individuato nell’ambito della graduatoria per 

pianisti accompagnatori predisposta dal Conservatorio di Firenze; 

 

Visti i pareri allegati al presente decreto, costituenti parte integrante della medesima 

  

D E C R E T A  

 

1) di autorizzare il Direttore dell’Istituto a stipulare, per l’anno accademico 2017/2018,  n. 1  

contratto di collaborazione di n. 200 ore con pianista accompagnatore,  con attribuzione di  

un compenso orario pari ad euro 20,00 lordi, per una spesa complessiva di euro 4.000,00 

lordi, oltre oneri riflessi; 

 

2) di dare atto  che la spesa derivante dall’attribuzione dei predetti incarichi di collaborazione 

troverà copertura finanziaria interamente nel bilancio dell’esercizio 2018, all’Int. 2, U.P.B. 

1,  cap. 495; 
 

3) di dare atto che l’affidamento del suddetto contratto di collaborazione con pianista 

accompagnatore si configura come ulteriore rispetto al contratto già autorizzato con  

deliberazione  del C.d.A.  n. 23 del  04/08/2017; 

 

4) di dare atto che l’individuazione del collaboratore  avverrà nell’ambito della graduatoria per 

pianisti accompagnatori predisposta  dal Conservatorio di Firenze; 
 

5) di dare atto che il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di 

Amministrazione nella prima seduta  utile; 
 

6) di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Istituto, ai 

sensi  dell’art. 37, comma 1 dello Statuto; 
 

7) di dare atto che il presente decreto è immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 37, comma 

2 dello Statuto. 

 

         Il Presidente 

           Prof. Marco Luise 

 


