
                 determinazione n. 4/2013 del 14/01/2013 
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto:  Ore aggiuntive  di  non insegnamento presso la  biblioteca  dell’Istituto anno 2012. 
Liquidazione a favore del Prof. Federico Marri.

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;

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.D.I. di questo Istituto sottoscritto in data 9 luglio 2010, ed in particolare l’art.  
23 comma 2 relativo alla definizione della misura del compenso orario da attribuire al docente di 
storia della musica/bibliotecario per le ore aggiuntive espletate presso la biblioteca;

Vista la deliberazione C.d.A. n. 15 del 30 aprile 2012, con la quale è stato autorizzato il prof. 
Federico Marri  all’espletamento  del  monte ore annuale presso la  biblioteca dell’Istituto,  per  un 
totale di n. 115 ore;

Preso atto che il prof. Marri  ha effettivamente svolto, nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 
2012 le ore autorizzate con la predetta deliberazione;

Ritenuto pertanto di corrispondere al prof. Marri il compenso spettante per le ore effettuate 
nell’anno 2012;

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 prof. Federico Marri, docente di storia della musica/bibliotecario a tempo 
indeterminato, l’importo di €. 3.450,00 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 
gennaio – 31 dicembre 2012 (n. 115 ore x  €. 30,00 orarie);

3 – di imputare la predetta somma sul cap 115 r.p. 2012;

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
		

