
      determinazione n. 104/2012 del  12/10/2012
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

              
Oggetto: Corsi musicali per bambini da 3 a 5 anni di età – metodo Suzuki. 
Approvazione modifiche alla  convenzione con il Centro Musicale Suzuki di Firenze.

IL DIRETTORE

Vista la deliberazione n. 12 del 30/04/2012 adottata dal Consiglio di Amministrazione con 
cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012;

Preso atto che la Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno ha accolto la richiesta di questo 
Istituto finalizzata al finanziamento per l’a.a. 2012/2013 di un progetto di Attività di educazione 
musicale rivolto agli studenti della scuola materna ed elementare, ammontante ad  €. 15.000,00;

Vista la convenzione stipulata in data 21/11/2011 tra l’Istituto Superiore di Studi Musicali 
“P.  Mascagni”  di  Livorno e  il  Centro  Musicale  Suzuki  di  Firenze  relativa  all’attuazione  di  un 
progetto didattico-formativo consistente  in  un laboratorio musicale  denominato “Un violino per 
amico”,  finalizzato all’apprendimento della musica da parte di bambini in età compresa tra 3 e 5 
anni con applicazione del metodo“Suzuki”, metodo di riconosciuta e comprovata efficacia;3

Dato atto che, ai  sensi dell’art.  3 della suddetta convenzione,  il  rinnovo della stessa può 
avvenire anche mediante semplice scambio di corrispondenza;

Ritenuto opportuno apportare alcune modifiche alla  convenzione, specificate nello schema 
di lettera allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A” per formarne  parte integrante e 
sostanziale;

Dato atto che il rinnovo della convenzione, come modificata con il presente atto, acquisirà 
efficacia all’atto della ricezione da parte dell’Istituto Musicale Mascagni della relativa accettazione 
da  parte  del Centro  Musicale  Suzuki,  espressa  a  mezzo  posta  elettronica  certificata,   lettera 
raccomandata A/R o sottoscrizione per ricevuta e accettazione di lettera raccomandata a mano

d e t e r m i n a

1) di approvare lo schema di  lettera -  allegata alla presente determinazione sotto la lettera “A” 
per  formarne   parte  integrante  e  sostanziale   -  con  la  quale  si   propongono  al  Centro 
Musicale Suzuki di Firenze  modifiche alla convenzione stipulata  in data 21/11/2011 tra 
l’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno e lo stesso Centro Musicale 
Suzuki,  avente ad oggetto l’attivazione di un laboratorio musicale denominato “Un violino 
per amico”,  finalizzato all’apprendimento della musica con il metodo Suzuki da parte di 
bambini in età compresa tra 3 e 5 anni; 



2) di dare atto che la suddetta lettera di proposta di modifica  e rinnovo della convenzione sarà 
sottoscritta dal Direttore dell’Istituto Musicale Mascagni di Livorno e trasmessa al Centro 
Musicale  Suzuki  di  Firenze   per  la  relativa  accettazione,  salva  l’ipotesi  di  accettazione 
espressa in calce a proposta formulata a mezzo di lettera  raccomandata a mano;

3) di trasmettere la presente determinazione al Direttore amministrativo per l’assunzione dei 
relativi impegni di spesa;

4) di dare atto che la presente determinazione è affissa all’Albo pretorio dell’Ente ai sensi della 
vigente normativa.

M°  Stefano Agostini



Allegato “A” alla Determinazione del Direttore n. 104 del 12/10/2012

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI  MUSICALI 
“PIETRO MASCAGNI”
Alta Formazione Artistica e Musicale

Livorno,  

Prot. n. 
Gent.ma Prof.ssa
Virginia Ceri 
CENTRO MUSICALE SUZUKI DI FIRENZE

 Via Il Prato, 66
50123 FIRENZE

Oggetto:   Rinnovo  convenzione  per  attivazione  corsi  musicali  per  bambini  -  Metodo 
“SUZUKI”.

L’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno intende procedere, ai sensi 

dell’art. 3 della convenzione stipulata in data 21/11/2011 con codesto Centro Musicale Suzuki,  al 

rinnovo,  mediante  scambio  di  corrispondenza,  della  convenzione  stessa  per  l’anno  accademico 

2012/2013, previa  Vostra accettazione delle seguenti modificazioni e integrazioni:

a) Lezioni di violino con metodologia Suzuki, della durata di 30 minuti settimanali a bambino, 

da tenersi   nel  periodo compreso  tra  il   15 ottobre 2012 ed il  15 giugno 2013, con un 

massimo  di 28 (ventotto)  lezioni  individuali complessive per ogni bambino;

b) Le lezioni del Corso di  CML 1 e del Corso di CML 2, della durata di un'ora settimanale a  

corso, da tenersi nel periodo compreso tra il  15 ottobre 2012 ed il 15 giugno 2013, con un 

massimo  di 28 (ventotto) lezioni complessive a corso.

c) Compensi: corso di violino Suzuki: € 23,50 (ventitre/50) all'ora, oltre al  trattamento di fine 

rapporto da riconoscere al docente, ammontante ad  €  500,00 (cinquecento/00).

      Corso CML 1 e CML 2:  € 18,00 (diciotto/00) all'ora.

Il  rinnovo della  convenzione  e  le  relative  modifiche  acquisiranno efficacia  all’atto  della 

ricezione da parte dell’Istituto Musicale Mascagni di Vostro messaggio di accettazione a mezzo 

posta elettronica certificata,  lettera raccomandata A/R o sottoscrizione per ricevuta e accettazione 

di lettera raccomandata a mano.

Distinti saluti. 

      IL DIRETTORE

 (M° Stefano Agostini)


	Alta Formazione Artistica e Musicale

