
Deliberazione n. 42/2012  del  19 dicembre 2012

Oggetto:  Congelamento per l’a.a. 2012/2013 di cattedre presenti nella dotazione organica.

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);

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 
risultano  confermate  n. 39 unità (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 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 incaricato, altresì, della Direzione dell’Istituto medesimo con nomina del Direttore 
Generale AFAM  (decreto n. 155 del 12 agosto 2010);

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;

Tenuto  conto  del  parere  favorevole  espresso  dal  Consiglio  Accademico  in  merito 
all’oggetto;

Considerata  quindi  l’opportunità  di  provvedere  al  congelamento  per  l’anno  accademico 
2012/2013 di cattedre presenti nella dotazione organica dell’Istituto, come di seguito specificato:

- n. 2 cattedre di Pianoforte principale;
- n. 1 cattedra di Teoria, solfeggio e dettato musicale;

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 procedere, per l’anno accademico 2012/2013, al congelamento  delle seguenti cattedre 
presenti nella dotazione organica dell’Istituto, come di seguito specificato:

-  n. 2 cattedre di Pianoforte principale;
-  n. 1 cattedra di Teoria, solfeggio e dettato musicale;

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

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


