
      Determinazione n. 161/2012 del 21/12/2012  
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

OGGETTO: Conferimento incarichi a tempo determinato a.a. 2012/2013. Impegno di spesa.
            

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Richiamata la deliberazione del  Consiglio di Amministrazione n. 13 del 30/04/2012 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 del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 30/04/2012 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione  per l’esercizio finanziario 2012;

Vista la determinazione del Direttore n. 154 in data odierna con la quale sono conferiti, ai sensi del 
piano didattico a.a. 2012/2013, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 41 del 19 dicembre 2012, per 
l’intera durata dell’anno accademico 2012/2013, gli incarichi a tempo determinato ai docenti di seguito 
elencati per i seguenti insegnamenti:

docente dati anagrafici disciplina Orario Note
prof. Bellu Gabriele Firenze – 19/06/1966 Violino intero
prof. Trovato Andrea S.Giovanni V.no  30/7/1974 Pratica e Lettura 

Pianistica
intero

Prof. Datteri Fabrizio Lucca – 12/09/1969 Pratica e Lettura 
Pianistica

intero

prof. Carlini Paolo Ferrara - 6/11/1960 Fagotto intero art. 273 D. L.vo 297/94
prof.ssa Vismara Dorotea Firenze – 25/01/1956 Viola intero
Prof. Masini Massimo Firenze – 26/06/1948 Teoria e Tecnica 

dell’Interpretazione 
Scenica

intero

Ritenuto necessario procedere all’imputazione della spesa conseguente all’affidamento dei predetti  
incarichi;

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

D e t e r m i n a

1 – di dare atto che, con determinazione del Direttore n. 154 in data odierna, sono stati conferiti incarichi a  
tempo determinato ai docenti indicati in narrativa, per assicurare gli insegnamenti di seguito indicati:

Violino, Viola, Fagotto, Pratica e lettura pianistica, Teoria e tecnica dell’interpretazione scenica

2 - di dare atto che la spesa conseguente l’affidamento degli incarichi suddetti ammonta complessivamente 
ad €. 219.447,00 (oneri riflessi e IRAP inclusi), di cui €. 31.012,00 riferiti ai mesi di novembre e dicembre 
2012 ed €. 188.435,00 riferiti ai mesi gennaio/ottobre 2013;
 
3 – di  dare atto che la presente determinazione è oggetto di  pubblicazione ai  sensi  delle vigenti  norme  
previste in materia.

Dott. Marco Menicagli
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