
Deliberazione n. 36/2012

Oggetto: Interventi a favore di studenti dell’Istituto “P.Mascagni”. Progetti finanziati dalla 
Fondazione  Cassa di  Risparmi di  Livorno.  Ripartizione  e  destinazione  del  finanziamento.  
Approvazione dei  bandi di concorso e nomina della commissione.

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Considerato che, sulla stregua di quanto già avvenuto per gli anni passati, al fine di dare 
completa applicazione alla concessione dei benefici economici a favore degli studenti dell’Istituto 
Musicale  “P.Mascagni”,  sono  state  inoltrate,  anche  per  l’a.a.  2012/2013  apposite  istanze  alla 
Fondazione Cassa di  Risparmi  di  Livorno al  fine di  ottenere  finanziamenti,  tra  gli  altri,  per  la 
realizzazione del progetto “Interventi a favore di studenti capaci e meritevoli” per l’ammontare di €. 
25.000,00 e del progetto “Interventi a favore dei nuovi iscritti” per l’ammontare di €. 15.000,00; 

Considerato che dette istanze sono state accolte, come da comunicazione della Fondazione 
Cassa di Risparmi di Livorno in data 21 giugno 2012;
 

Vista la determinazione del Direttore Amministrativo n.  84 del 2 agosto 2012 con la quale 
sono stati impegnati gli importi sopra indicati;

Visto  il  Regolamento  per  la  concessione dei  benefici  alla  contribuzione  di  frequenza  di 
questo Istituto, approvato con deliberazione A.C. 27/28.11.2002 e s.m.;

Vista la nota n. 1639 in data 22/11/2012 del Direttore dell’Istituto M.o Stefano Agostini, con 
la quale viene proposto di ripartire la somma di €. 25.000,00 concessi dalla Fondazione Cassa di  
Risparmi di Livorno per il progetto “Interventi a favore di studenti capaci e meritevoli” nel seguente 
modo:

- €. 10.000,00 per erogazione di assegni di studio (n. 40 assegni ad €. 250,00 cadauno);

- €. 4.812,00 per  benefici  economici  ai  nuclei  familiari  con  due  o  più  figli  iscritti 
all’Istituto Mascagni (“c.d. compresenze”);

- €.  2.900,00 per benefici economici ai nuclei familiari di alunni che frequentano il corso di 
propedeutica musicale e violino-Suzuky; 

- €. 6.750,00 per l’affidamento di n. 3 contratti di collaborazione a tempo parziale, ai sensi 
dell’art. 13 della Legge 390/1991 “Norme sul Diritto agli Studi Universitari”, 
a studenti e tirocinanti per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica;
si propongono n. 3 contratti di 150 ore cadauno ad €. 15,00/ora;

Le  eventuali  economie  di  spesa  sugli  importi  sopra  individuati  saranno  destinate  ad  attività 
promozionali ed interventi finalizzati all’incremento delle iscrizioni;
 

Ritenuto di approvare la proposta sopra descritta;



Evidenziata  quindi  la  volontà  di  indire  un bando di  concorso  per  l’erogazione  di  n.  40 
assegni  di  studio  di  €.  250,00  a  favore  degli  studenti  dei  corsi  pre-accademici  di  formazione 
musicale di base e dei corsi del “vecchio ordinamento”, sulla base di requisiti economici e di merito 
scolastico (art. 2 del Regolamento);

Considerata la necessità di provvedere alla nomina di un’apposita commissione che esamini 
le domande per l’attribuzione degli assegni di studio;

Ritenuto di erogare l’importo di €. 50,00 a favore dei genitori dei bambini che hanno iscritto 
i loro figli ai corsi di propedeutica musicale (art. 8 del Regolamento);

Considerato che  ai nuclei familiari che hanno due o più figli iscritti all’Istituto P. Mascagni 
sarà erogato un contributo, cosiddetto “compresenze”,  nella misura prevista dall’art.  7 del citato 
regolamento;  

Ritenuto infine di autorizzare l’emanazione di un bando per la concessione di benefici per n. 
30  alunni  da  €.  500,00  cadauno  da  destinare  a  favore  dei  nuovi  iscritti  dell’anno  accademico 
2012/2013, così come proposto dal Direttore di questo Istituto con la nota sopra indicata;

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

con voti unanimi

D E L I B E R A

1 – di concordare con la proposta del Direttore dell’Istituto per la ripartizione e la destinazione del 
contributo erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Livorno per il progetto “Interventi  a 
favore di studenti capaci e meritevoli”, e per il progetto “Interventi a favore dei nuovi iscritti” così 
come elencato in premessa;

2 - di indire un bando di concorso per l’attribuzione di n. 40 assegni di studio dell’importo di €.  
250,00 ciascuno, riservato agli studenti più capaci e meritevoli;
 
3  –  di  stabilire,  come  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al 
concorso, il 30° giorno dalla pubblicazione dell’apposito bando di concorso;
 
4 – di autorizzare il sig. Direttore ad emanare il bando di concorso di cui sopra riservando poi alla  
competenza  del  Direttore  Amministrativo  ai  sensi  dell’art.  32  dello  Statuto,  l’emanazione  del 
provvedimento di approvazione della graduatoria e liquidazione degli assegni di studio spettanti;

5 - di nominare la commissione titolata a verificare i requisiti delle istanze che saranno pervenute 
alla scadenza del bando e, quindi, a predisporre una graduatoria degli aventi diritto, nelle persone 
di:

• M.o Stefano Agostini, Direttore Presidente
• M. Mauro Rossi, Vice Direttore membro
• Sig.ra Graziella Bernardi, Istruttore amm./vo membro 
• Sig.ra Stella Palumbo, collaboratore amm./vo Segretario Verbalizzante
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6 – di autorizzare l’emanazione di un bando di concorso per l’assegnazione di n. 3 contratti  di  
collaborazione a tempo parziale, ai sensi dell’art. 13 della Legge 390/1991 “Norme sul Diritto agli 
Studi Universitari”, a studenti e tirocinanti dell’Istituto P. Mascagni;

7 – di autorizzare, infine, l’emanazione di un bando di concorso per la concessione di benefici per n. 
30 alunni da €. 500,00 cadauno da erogare a favore dei nuovi iscritti dell’a.a. 2012/2013;

8 – di dare atto che la presente deliberazione è oggetto di pubblicazione ai sensi delle vigenti norme 
previste in materia;

9  –  di  dichiarare  all’unanimità,  ai  sensi  dell’art.  37  –  comma  2  dello  Statuto,  la  presente 
deliberazione immediatamente esecutiva.
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