
Deliberazione n. 3/2013  del  20/03/2013

Oggetto:   Ricognizione  della  dotazione  organica  del  personale  docente  e  non  docente 
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P.Mascagni”.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista  la  deliberazione  del  C.d.A.  n.  62 del  18/12/2003 con la  quale  fu rideterminata  la 
dotazione organica di questo Istituto, in ottemperanza all’obbligo contenuto nell’art. 34, 1° comma 
della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003);

Considerato che, con il suddetto atto,  furono determinati  in n. 39 i posti della dotazione 
organica di diritto relativi al personale direttivo e docente di questo Istituto (di cui n. 1 dirigente 
scolastico e  n. 38 docenti) e in n. 12 (di cui n. 4 con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%)  
posti della dotazione organica di diritto relativi al personale non docente per un totale di n. 51 posti;

Vista  la  deliberazione  dell’Assemblea  Consortile  del  Consorzio  per  l’Istituto  Musicale 
“P. Mascagni”  n. 21 del 27/10/2005 con la quale fu preso atto della ricognizione effettuata dagli 
uffici del Consorzio in ordine alla dotazione organica del personale direttivo e docente, dalla quale 
risultarono confermate  n. 39 unità di personale (di cui n. 1 dirigente scolastico e  n. 38 docenti);

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 8 del  21/10/2009 con la quale si è provveduto alla 
trasformazione della cattedra di “Propedeutica musicale”  nella cattedra di “Pedagogia musicale”;

Vista  la  deliberazione  del  C.d.A.  n.  21 del  13/10/2010 con la  quale  si  è proceduto  alla 
soppressione  di  n.  1  posto  di  Dirigente  scolastico  e  alla  istituzione  di  n.  1  posto  di  Direttore 
amministrativo, previsto dall’art. 32 del nuovo  Statuto di autonomia dell’Istituto, con conseguente 
riduzione da n. 39 a n. 38 dei posti in dotazione organica relativi al personale docente; 

Tenuto conto che il Prof. Stefano Agostini, docente a tempo indeterminato di flauto presso 
questo Istituto, è stato altresì incaricato, con Decreto del Direttore Generale M.I.U.R.-  A.F.A.M. 
n.  155  del  12/08/2010,  della  Direzione  dell’Istituto  medesimo  per  il  triennio  accademico 
1° novembre 2010 – 31 ottobre 2013;

Vista  la  deliberazione  del  C.d.A.  n.  31 del   02/10/2012 con la  quale  è  stata  affidata  al 
Prof.  Ilio  Barontini,  docente  a tempo indeterminato  di  Pianoforte  complementare  presso questo 
Istituto, l’insegnamento di Pianoforte principale per l’a.a. 2012/2013,  disponendo di assegnare  la 
seconda  cattedra  di  Pianoforte  complementare  per  l’a.a.  2012/2013  mediante  ricorso  alla 
graduatoria nazionale ai sensi della Legge  n. 143/2004;

Vista  la  deliberazione  del  C.d.A.  n.  42  del  19/12/2012  con  la  quale  si  è  proceduto  al 
congelamento  delle  seguenti  cattedre  di  insegnamento  presenti  nella  dotazione  organica 
dell’Istituto:

-    n. 2 cattedre di Pianoforte principale (CODI/21 – Pianoforte);
-   n.  1  cattedra  di  Teoria,  solfeggio  e  dettato  musicale (COTP/06  –  Teoria  ritmica  e 

percezione musicale);



Atteso  che  la  cattedra  di  Esercitazioni  orchestrali,  presente  nella  dotazione  organica 
dell’Istituto, non è attualmente attivata;

Ricordato, inoltre, che:

 il personale docente dell’Istituto è inquadrato contrattualmente nel comparto A.F.A.M. in 
qualità di docenti di 1^ fascia, ad esclusione del docente di accompagnamento al pianoforte 
inquadrato in qualità di docente di 2^ fascia;

 il  personale  non  docente,  allo  stato  attuale,  è  contrattualizzato  nel  comparto  Regioni-
Autonomie Locali;

 l’incarico di Direttore amministrativo dell’Istituto è stato conferito, con deliberazione del 
C.d.A.  n.  13  del  30/04/2012,  ad  un  dipendente  a  tempo  indeterminato  del  Comune  di 
Livorno in posizione di comando per il periodo 01/05/2012 - 30/04/2013;

Visto il D.M. del 03/07/2009, n. 90 con cui sono stati individuati i nuovi settori artistico-
disciplinari,  con le relative  declaratorie  e campi  disciplinari  di  competenza,  raggruppati  in aree 
omogenee dei Conservatori di Musica;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e, in particolare, l’art. 2;  

Considerato,  pertanto,  opportuno procedere  alla  ricognizione  della  dotazione  organica  di 
questo Istituto, sia a motivo delle variazioni intervenute nella stessa a seguito dell’approvazione 
delle  summenzionate  deliberazioni,  sia  in  conseguenza  dell’introduzione  di  nuove  discipline 
musicali   e  della   nuova classificazione dei settori  artistico-disciplinari  operata  dal sopra citato 
D.M. n. 90/2009;

Ravvisata  la  propria  competenza  ai  sensi  dell’art.  19,  6° comma,  punto 4)  dello  Statuto 
dell’Istituto;

Visti i pareri allegati alla presente delibera, costituenti parte integrante della medesima

Con votazione unanime espressa in forma palese

D E L I B E R A

1) di  dare  atto  che,  con  D.M.  del  03/07/2009,  n.  90,  sono stati  definiti  i  settori  artistico-
disciplinari dei Conservatori di musica, con le relative declaratorie ed i  campi disciplinari di 
competenza, raggruppati in aree omogenee;

2) di  dare  atto  che,  con  riguardo  alla  classificazione  di  cui  al  precedente  punto  1),  gli 
insegnamenti attualmente impartiti presso questo Istituto risultano definiti secondo la tabella 
allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (All. 1);

3) di  dare  atto  che,  a  seguito  dell’approvazione  della  presente  deliberazione,  la  dotazione 
organica di diritto del personale docente e non docente dell’Istituto è ridefinita così come 
specificato nei prospetti allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale (All. 2 e All. 3);



4) di dare atto che, allo stato attuale, la dotazione organica di fatto del personale docente e non 
docente dell’Istituto è quella risultante dalle tabelle allegate al presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale (All. 4 e All. 5);

5) di  procedere,  per  l’anno  accademico  2012/2013,  al  congelamento  della  cattedra  di 
esercitazioni orchestrali presente nella dotazione organica dell’Istituto;

6) di dare atto che, ai sensi del precedente punto 5) del dispositivo del presente atto ed ai sensi 
del punto 1) del dispositivo della  deliberazione C.d.A. n.  42 del  19/12/2012, per  l’anno 
accademico 2012/2013 le cattedre congelate  presso l’Istituto Musicale  Mascagni  sono le 
seguenti:

-  n. 2 cattedre di Pianoforte principale (CODI/21 – Pianoforte);
-   n.1  cattedra  di  Teoria,  solfeggio  e  dettato  musicale (COTP/06  –  Teoria  ritmica  e 
percezione musicale);
-  n. 1 cattedra di esercitazioni orchestrali (COMI/02 –  Esercitazioni orchestrali);

7) di dare atto che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio dell’Istituto, ai sensi 
dell’articolo 37,  1° comma dello Statuto;

8) di  dichiarare  all’unanimità  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva,  ai  sensi 
dell’articolo 37,  2° comma dello Statuto.



      Allegato n. 1 alla Deliberazione n. 3  del  20/3/2013

CATTEDRE PRESENTI NELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL’ISTITUTO 
MUSICALE “P. MASCAGNI” DI LIVORNO 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA I  RUOLI  DEL VECCHIO 
ORDINAMENTO ED I SETTORI ARTISTICO-DISCIPLINARI  EX D.M. N. 90/2009

F010 – ACCOMPAGNATORE 
AL PIANOFORTE

CODI/25 – Accompagnamento 
pianistico

F020 – ARMONIA COMPLEMENTARE
COTP/01 – Teoria dell’armonia e analisi

F030 – ARMONIA CONTRAPPUNTO FUGA E 
COMPOSIZIONE

CODC/01 – Composizione

F080 – CANTO CODI/23 – Canto 
F090 – CHITARRA CODI/02 – Chitarra 
F100 – CLARINETTO CODI/09 – Clarinetto 
F130 – CONTRABBASSO CODI/04 –  Contrabbasso
F140 – CORNO CODI/10 – Corno 
F160 – ESERCITAZIONI CORALI COMI/01 – Esercitazioni corali
F170 – ESERCITAZIONI ORCHESTRALI COMI/02 –  Esercitazioni orchestrali
F180 – FAGOTTO CODI/12   Fagotto
F190 – FLAUTO CODI/13 – Flauto 
F240 – MUSICA DA CAMERA COMI/03 – Musica da camera
F280 – OBOE CODI/14 – Oboe 
F310 – PIANOFORTE CODI/21 – Pianoforte 
F320 – PIANOFORTE COMPLEMENTARE COTP/03 – Pratica e lettura pianistica
F330  –  STORIA  DELLA  MUSICA E  STORIA 
ED ESTETICA MUSICALE

CODM/04 – Storia della musica

F350  –  TEORIA,  SOLFEGGIO  E  DETTATO 
MUSICALE

COTP/06 – Teoria ritmica e percezione 
musicale

F360 – TROMBA E TROMBONE CODI/16 – Tromba 
F370 – VIOLA CODI/05 – Viola 
F390 – VIOLINO CODI/06 – Violino 
F410 – VIOLONCELLO CODI/07 – Violoncello 
F440 – SASSOFONO CODI/15 – Saxofono 
F450 – STRUMENTI A PERCUSSIONE CODI/22 – Strumenti a percussione
F470  –  PEDAGOGIA  MUSICALE  PER 
DIDATTICA DELLA MUSICA

CODD/04 – Pedagogia musicale per 
didattica della musica

F540 – JAZZ CODC/04 – Composizione jazz



Allegato n. 2 alla Deliberazione n. 3  del  20/3/2013

DOTAZIONE ORGANICA DEL 
PERSONALE DOCENTE

Settore artistico-disciplinare
Dotazione 
organica di 

diritto

CODI/21 –   Pianoforte 5
CODI/06 –  Violino 3
CODI/05 –   Viola 1
CODI/07 –   Violoncello 1
CODI/04 –   Contrabbasso 1
CODI/13 –   Flauto 2
CODI/14 –   Oboe 1
CODI/09 –   Clarinetto 1
CODI/12  –   Fagotto 1
CODI/10 –   Corno 1
CODI/16 –   Tromba 2
CODI/23 –   Canto 1
CODC/01  – Composizione   1
CODI/02 –   Chitarra 2
CODI/22 –   Strumenti a percussione 1
CODC/04 –  Composizione jazz 1
CODI/15 –   Saxofono 1
COMI/02 –  Esercitazioni orchestrali 1
COMI/01 –  Esercitazioni corali 1
COTP/03 –  Pratica e lettura pianistica 2
CODI/25 –  Accompagnamento pianistico 1
COMI/03 –  Musica da camera 1
CODM/04 – Storia della musica 1
COTP/01 –  Teoria dell’armonia e analisi 1
COTP/06 –  Teoria ritmica e percezione musicale 3

CODD/04 –  Pedagogia musicale per didattica della musica 1

Totale docenti 38



Allegato n. 3 alla Deliberazione n. 3   del  20/03/2013

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE NON DOCENTE

Profilo professionale
Dotazione 
organica
di diritto

Direttore amministrativo   1
Resp. Servizio Finanziario - Cat. D (accesso D1)   1
Segretario Economo – Cat. D (accesso D1)   1
Istruttore Amministrativo – Cat. C           1
Collaboratore Amministrativo – Cat. B (accesso B3) (1)      4 

Collaboratore Bibliotecario – Cat. B (accesso B3) (2)     1 
Operatore – Cat. B (accesso B1) (3)     4
Totale non docenti 13

1 n. 2 part time al 50%
2 n. 1 part time al 50%
3 n. 2 part time al 50%



Allegato n. 4 alla Deliberazione n. 3  del  20/3/2013

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DOCENTE

Settore artistico-disciplinare Dotazione organica

di diritto di fatto

CODI/21 – Pianoforte 5 3
CODI/06 – Violino (1) 3 3 
CODI/05 – Viola (2) 1 1 
CODI/07 – Violoncello 1 1
CODI/04 – Contrabbasso 1 1
CODI/13 – Flauto (3) 2 2 
CODI/14 – Oboe 1 1
CODI/09 – Clarinetto 1 1
CODI/12   Fagotto (4) 1 1 
CODI/10 – Corno 1 1
CODI/16 – Tromba (5) 2 2
CODI/23 – Canto 1 1
CODC/01  –  Composizione   1 1
CODI/02 – Chitarra 2 2
CODI/22 – Strumenti a percussione 1 1
CODC/04 – Composizione jazz (6) 1 1
CODI/15 – Saxofono 1 1
COMI/02 –  Esercitazioni orchestrali 1 0
COMI/01 – Esercitazioni corali 1 1
COTP/03 – Pratica e lettura pianistica (7) 2 2
CODI/25 – Accompagnamento pianistico 1 1
COMI/03 – Musica da camera 1 1
CODM/04 – Storia della musica (8) 1 1
COTP/01 – Teoria dell’armonia e analisi 1 1

COTP/06 – Teoria ritmica e percezione musicale 3 2
CODD/04 – Pedagogia musicale per didattica della 
musica 1 1

Totale docenti 38 34

Annotazioni:

 (1)  di cui n. 1 docente di violino a tempo determinato, con decorrenza nomina 01/11/2012; 

 (2)  Docente a tempo determinato con decorrenza nomina 06/12/2012;



 (3)  Il  Prof.  Stefano  Agostini,  docente  a  tempo  indeterminato  di  flauto,  è  stato  nominato 
Direttore dell’Istituto per il triennio accademico 1° novembre 2010 – 31 ottobre 2013 con 
contestuale conservazione della cattedra di Flauto;

 (4)  n.  1  docente  a  tempo determinato  di  Fagotto  (contratto  di  collaborazione  ex art.  273 
D.Lgs. n. 297/1994) con decorrenza nomina 01/11/2012;

 (5)  Il docente di tromba e trombone è stato inquadrato, dietro specifica richiesta dello stesso, 
nel settore artistico-disciplinare “Tromba” contraddistinto dal codice CODI/16. Il docente 
assicura  anche l’insegnamento  di  “Trombone”,  contraddistinto  dal  codice  CODI/17,  non 
presente nell’attuale dotazione organica;   

  (6)  Il docente di Jazz è stato inquadrato, dietro specifica richiesta dello stesso, nel settore 
artistico-disciplinare “Composizione Jazz” contraddistinto dal codice CODC/04. Il docente 
assicura anche gli insegnamenti previsti nella vecchia classe di concorso;

 (7)  n. 2 docenti a tempo determinato di  Pratica e lettura pianistica  con decorrenza nomina 
01/11/2012 (Prof. Trovato Andrea) e 03/12/2012 (Prof. Datteri Fabrizio);

 (8)  Il docente di Storia della musica svolge anche le funzioni di Bibliotecario dell’Istituto,  in 
quanto  vincitore  nell’anno  1983  del  concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami  al  posto  di 
“insegnante di storia della musica-bibliotecario” bandito nell’anno 1981 dall’allora Istituto 
Musicale Pareggiato “P. Mascagni” di Livorno.



Allegato n. 5 alla Deliberazione n. 3  del 20/3/2013  

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE NON DOCENTE

Profilo professionale Dotazione
di diritto di fatto

Direttore amministrativo (1) 1     1 
Resp. Servizio Finanziario - Cat. D (accesso D1) 1 1
Segretario Economo – Cat. D (accesso D1) 1 0
Istruttore Amministrativo – Cat. C 1 1
Collaboratore Amministrativo – Cat. B (accesso B3) (2)   4   3
Collaboratore Bibliotecario – Cat. B (accesso B3) (3)   1   0 
Operatore – Cat. B (accesso B1) (4)   4   2 
Totale non docenti 13 8

41 n. 1 part time al 50% di fatto, in posizione di comando dal Comune di Livorno
2 n. 2 part time al 50% di diritto e n. 1 part time al 50% di fatto
3 n. 1 part time al 50% di diritto
4 n. 2 part time al 50% di diritto e n. 1 part time al 50% di fatto


