
                 determinazione n. 116/2012 del 12/11/2012 
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

     

Oggetto: Ore aggiuntive di insegnamento e di non insegnamento a.a. 2011/2012. Liquidazione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 13 del 30 aprile 2012 con la quale è stato conferito allo 
scrivente,  ai  sensi  dell’art.  32  dello  Statuto  di  questo  Istituto,  l’incarico  di  Direttore  Amministrativo 
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali P.Mascagni di Livorno per il periodo 01/05/2012 – 30/04/2013;

Vista la deliberazione n. 12/30.04.2012 adottata dal Consiglio di Amministrazione con cui è stato 
approvato il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2012;

Visto  il  C.C.N.L.  relativo  al  personale  del  comparto  delle  Istituzioni  di  Alta  Formazione  e 
Specializzazione Artistica e Musicale per il quadriennio normativo 2006-2009 ed i bienni economici 2006-
2007 e 2008-2009 sottoscritto il 04/08/2010;

Visto il C.C.N.I. riferito al  personale docente del predetto comparto sottoscritto, in data 12 luglio  
2011, ed in particolare l’art. 5;

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 37 del 14/12/2011, con la quale è stato approvato per l’anno  
accademico 2011/2012 il piano didattico relativo ai corsi istituzionali;

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 4 del 6 marzo 2012 ed il regolamento  per l’affidamento della 
didattica aggiuntiva, allegato alla predetta deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Ritenuto di corrispondere al personale docente gli emolumenti spettanti per le ore aggiuntive dagli  
stessi effettivamente prestate nell’a.a. 2011/2012;

Vista la deliberazione C.d.A. n. 12 del 4 aprile 2011, con la quale è stato autorizzato il prof. Federico  
Marri all’espletamento del monte ore annuale presso la biblioteca dell’Istituto;

Preso atto che il prof. Marri  ha effettivamente svolto, nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2011 le  
ore autorizzate con la predetta deliberazione;

Richiamata la determinazione n.  58 del 6/7/2011 con la quale sono state liquidate le ore di  non 
insegnamento effettuate dal prof. Marri nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2011;
 

Ritenuto pertanto di corrispondere al prof. Marri il saldo delle ore effettuate nel periodo settembre/  
dicembre 2011;

Accertata la regolarità tecnica del presente atto che con la sottoscrizione viene attestata;

d e t e r m i n a

1 - di corrispondere al personale docente di questo Istituto sotto elencato gli importi indicati a fianco di 
ciascuno a titolo di  ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo effettuate dagli  stessi  nel  periodo indicato in  
oggetto relative ai corsi istituzionali:

Bartalucci Fabrizio n. 2 ore €. 50,00 €. 100,00
D’Angelo Gaspare n. 30 ore “ €. 1.500,00



De Sanctis De Benedictis F. n. 16 ore “ €. 800,00
Failli Carlo n. 55 ore “ €. 2.750,00
Guidi Stefano n. 20 ore “ €. 1.000,00
Micheli Gabriele n. 30 ore “ €. 1.500,00

TOTALE                  €. 7.650,00

2  –  di  corrispondere  al  prof.  Federico  Marri,  docente  di  storia  della  musica/bibliotecario  a  tempo  
indeterminato, l’importo di €. 1.020,00 per  le  ore  aggiuntive  di  non  insegnamento  effettuate  presso  la 
biblioteca dell’Istituto, entro il limite del monte ore autorizzato allo stesso, riferite al periodo 1 settembre –  
31 dicembre 2011 (n. 34 ore e x  €. 30,00 orarie);

3 – di imputare l’importo complessivo di €. 8.670,00  nel seguente modo:

- €. 7.650,00  sul capitolo di spesa 115 del corrente bilancio 2012;
- €. 1.020,00 sul capitolo di spesa 495 residui passivi 2010;

4 - di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l’acquisizione del  
visto di  cui  all’art.  18 comma  2 del  Regolamento  di  Amministrazione,  Finanza e  Contabilità  di  questo  
Istituto.

5 -  – di dare atto che la presente determinazione è oggetto di pubblicazione ai sensi delle vigenti 
norme previste in materia.

Dott. Marco Menicagli


	Alta Formazione Artistica e Musicale
						     				

