
determinazione n. 23/2013 del 08/04/2013
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto:  Progetto  finanziato  dalla  Fondazione  Cassa  di  Risparmi  di  Livorno per 
l’assegnazione  di  assegni  di  studio,  di  benefici  per  compresenze  nel  nucleo  familiare  e  di 
benefici per i nuovi iscritti a.a. 2012/2013.

IL DIRETTORE  

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 155 del 12 agosto 
2010 con il quale il M.o Stefano Agostini è stato incaricato della Direzione dell’Istituto Musicale 
“P.Mascagni” di Livorno per il triennio accademico 1 novembre 2010/31 ottobre 2013; 

Considerato  che,  con riferimento  all’anno scolastico  2012/2013,  la  Fondazione  Cassa  di 
Risparmi di Livorno, sulla base di apposito e specifico progetto presentato da questo Istituto, ha 
riconosciuto un contributo di € 25.000,00 finalizzato come di seguito specificato:

 alla corresponsione di assegni di studio agli allievi più meritevoli ed in particolari condizioni 
disagiate;

 alla  erogazione  di  benefici  economici  ai  nuclei  familiari  che  hanno  più  figli  iscritti 
all’Istituto (cosiddette “compresenze”);

 alla  erogazione  di  benefici  alle  famiglie  degli  alunni  che  frequentano  il  corso  di 
propedeutica musicale e violino-Suzuky;

 al finanziamento delle spese derivanti dai contratti di collaborazione stipulati con gli allievi 
dei corsi superiori  al fine dell’espletamento di attività di supporto, ai sensi dell’art. 11 del 
D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 “Norme sul Diritto agli Studi Universitari”;

 per  incentivare  la  partecipazione  degli  studenti  a  manifestazioni  musicali  organizzate  o 
promosse dall’Istituto ed interventi finalizzati all’incremento delle iscrizioni;

Tenuto conto, inoltre, che la Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno ha accolto altresì, per 
l’a.a.  2012/2013,  il  progetto  presentato  dall’Istituto  Mascagni  finalizzato  al  riconoscimento  di 
benefici a favore dei nuovi studenti iscritti, il cui contributo ammonta ad €. 15.000,00;

 
Richiamata la deliberazione C.d.A. n. 36 del 29 novembre 2012 con la quale, tra l’altro, ai 

sensi dell’art. 2.2 del regolamento per la concessione dei benefici nella contribuzione di frequenza, 
viene proposto di ripartire la somma di €. 25.000,00 concessi dalla Fondazione Cassa di Risparmi di 
Livorno;

Tenuto conto che, al fine di individuare i possibili beneficiari degli assegni sopra citati, con 
la predetta deliberazione, è stato indetto un apposito bando di concorso per l’attribuzione di n. 40 
assegni  di  studio  dell’importo  di  €.  250,00  cadauno,  per  un  totale  di  €.  10.000,00  e, 
contestualmente,  è  stata  nominata  un’apposita  commissione  per  verificare  l’ammissibilità  delle 
domande pervenute a seguito del predetto bando di concorso;

Visto il verbale conclusivo della commissione esaminatrice in data 25 gennaio 2013 prot. n. 
195 relativo all’assegnazione degli assegni di studio e dei benefici per le compresenze;

Tenuto conto che sono state accolte n. 31 istanze per quanto concerne gli aventi diritto agli 
assegni di studio, e che, per quanto riguarda le c.d. ”compresenze” la commissione ha individuato 
11 aventi diritto, per una spesa totale di €. 11.288,00;



Tenuto  conto  che,  rispetto  alla  ripartizione  del  finanziamento  effettuata  con  la  citata 
deliberazione 36/2012, si determina un’economia di €. 3.524,00;

Considerato che, ai sensi della suddetta deliberazione, è stato, inoltre, previsto di destinare 
eventuali  economie  di  spesa  ad  incentivi  per  la  presenza  di  allievi  dell’Istituto  alle  attività 
concertistiche promosse o organizzate dall’Istituto stesso o da questi compartecipati;

Visti gli elenchi degli aventi diritto, allegato al presente atto, comprendenti i nominativi dei 
31  allievi  cui  liquidare  i  relativi  assegni  di  studio  di  €  250,00 cadauno  e  dei  12  alunni  a  cui 
concedere la riduzione della contribuzione di frequenza per le “compresenze”;

Visto, altresì, il verbale conclusivo della commissione esaminatrice in data 25 gennaio 2013 
prot. n. 196 relativo all’assegnazione dei benefici per i nuovi iscritti;

Visto,  infine,  l’elenco  degli  aventi  diritto,  allegato  al  presente  atto,  comprendente  i 
nominativi dei 24 allievi cui liquidare i benefici per le nuove iscrizioni ammontanti ad € 500,00 
cadauno, per un totale complessivo di €. 12.000,00;

D e t e r m i n a

1 – di assegnare, per i motivi di cui in premessa, l’assegno di studio di €. 250,00 cadauno ai 31 
nominativi di cui al verbale della commissione giudicatrice, così come risultanti dall’elenco allegato 
“A” alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

2 - di assegnare, ai 12 studenti beneficiari delle riduzioni per compresenze nel nucleo familiare, di 
cui al  verbale  della commissione giudicatrice,  riportati  nell’elenco “B” allegato al  presente atto 
quale parte integrante e sostanziale dello stesso, la somma a fianco di ciascuno indicata;

3 - di erogare, ai 24 studenti nuovi iscritti, di cui al verbale della commissione giudicatrice, riportati  
nell’elenco “C” allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, la somma 
di €. 500,00 cadauno;

4 – di dare atto che l’economia di spesa di €. 3.524,00 citata in narrativa sarà destinata così come 
disposto con deliberazione del C.d.A. n. 36 del 29 novembre 2012;

5 – di trasmettere il presente atto al Direttore Amministrativo per gli adempimenti di competenza;

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

M.o Stefano Agostini
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