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Verbale n. 7 del 18 Settembre 2020 

Il giorno 18 Settembre 2020, alle ore 8:15, in modalità telematica, previa l’osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalle leggi vigenti, si riunisce il Consiglio di Amministrazione per discutere i 

seguenti punti iscritti all’O.d.G. : 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione delle modifiche del Regolamento sulla contribuzione studentesca; 

3. Conversione posto disponibile da Coadiutore in Assistente; 

4. Convenzione AN Erasmus+ Mobilità Istituzionale a.a. 2020/2021 n.2020-1-IT02-KA103-

077838; 

5. Accordo di Collaborazione con l’Istituto Scolastico Pezzullo -Cosenza; 

6. Varie e eventuali. 

Attraverso collegamento telematico risultano presenti: 

il Presidente                                                    Luigino Filice 

il Direttore                                                      Giorgio Feroleto 

il rappresentante dei docenti                            Antonio Bifano 

il rappresentante degli studenti                        Carlo Maria Manna 

il Direttore Amministrativo                             Beatrice Bellucci    

Il Rappresentante del MUR non risulta nominato dal Ministero.                       

 

Riconosciuta la validità della riunione il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione ed 

eventuale deliberazione dei Punti all’Ordine del Giorno.  

 

Il punto 1 all’O.d.G. ha ad oggetto Comunicazioni. 

Il M° Giorgio Feroleto informa sull’esito dell’elezione del Direttore del prossimo triennio 

accademico. Il consiglio tutto esprime al M° Francesco Perri, Direttore neo eletto, i più sentiti 

auguri. 
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Il punto 2 all’O.d.G. ha ad oggetto Approvazione delle modifiche del Regolamento sulla 

contribuzione studentesca 

Il Direttore introduce l’argomento, oggetto dell’OdG, proponendo l’approvazione della modifica del 

regolamento sulla contribuzione studentesca prot.4397/2019. La necessità di modificare il 

regolamento è determinata principalmente dalla necessità di allineare il medesimo al Decreto MUR 

295/2020 del 14 Luglio 2020. 

Deliberazione 52 

Visto l’art.1 del Decreto MUR 295 del 14 Luglio 2020; Considerato l’art.9 comma 3 del 

Regolamento di Amministrazione, finanza e Contabilità; Visto l’art.14 comma 4 del DPR 

132/2013; Considerato il verbale del CA del 08.09.2020 n.11, nel quale l’Organo accademico 

risulta sentito in merito; acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo il Consiglio di 

amministrazione all’unanimità delibera la modifica/integrazione degli artt.1,2,3 del Regolamento in 

materia di contribuzione studentesca prot.4397/2019, negli stessi termini espressi, in merito, dal 

Consiglio accademica nella seduta n.11 dell’8 Settembre 2020. 

 

Il punto 3 all’O.d.G. ha ad oggetto Conversione posto disponibile Coadiutore in Assistente  

Deliberazione 53 

Visto il Decreto di aspettativa del 17.09.2020, assunto al numero di protocollo 7162, a mezzo il 

quale si è reso disponibile un posto di coadiutore fino al 30.06.2020; Considerato che fino al 

13.11.2021, il Conservatorio fruisce di n.14 unità di personale in tirocinio per sorveglianza e 

pulizia, quali percettori della mobilità in deroga, assegnati dalla Regione, e pertanto l’Istituto non 

necessità della copertura del relativo posto disponibile di coadiutore al fine di garantire i servizi 

propri resi del profilo de quo; Vista la circolare MIUR del 28/09/2007, assunta al numero di 

Protocollo 6736, nonché la successiva prassi consolidata nelle Istituzioni AFAM che consentono al 

Conservatorio, in piena autonomia, la conversione temporanea di organico, senza maggiori costi e 

oneri, tra i profili del personale TA dipendente; Considerato che verosimilmente il Consiglio 

accademico ratificherà la proposta di conversione de qua nella prima seduta utile, in quanto 

l’Organo ha più volte condiviso la necessità di consolidare la struttura amministrativa attraverso 

tutte le modalità possibili; Tenuto conto della necessità di implementare le risorse dedicate agli 

uffici amministrativi, optando per l’azione che consente l’utilizzo di personale in full time, al fine di 

garantire l’ottimale e il pieno utilizzo della unità amministrativa da assumere, in linea con quanto 
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fatto nella seduta consiliare n.4/2019 per la medesima fattispecie; acquisito il parere favorevole del 

Direttore amministrativo, il consiglio di amministrazione all’unanimità delibera la conversione 

temporanea dal 18.09.2020 fino al 30.06.2021 del posto disponibile di coadiutore in assistente, con 

conseguente copertura con completamento di orario dell’attuale contratto part time di assistente in 

essere con Luca Falcone fino al 31.10.2020, e successivamente con contratto ad hoc scorrendo la 

graduatoria utile di competenza. 

Resta fermo che il rientro anticipato in servizio del Coadiutore titolare del posto, determina, dalla 

medesima data di rientro, la perdita di efficacia della presente deliberazione, causa l’indisponibilità 

di ore utili per la conversone de qua, e la conseguente risoluzione dell’accordo contrattuale di 

lavoro all’uopo stipulato. 

 

Il punto 4 all’O.d.G. ha ad oggetto Convenzione AN Erasmus+ Mobilità Istituzionale a.a. 

2020/2021 n.2020-1-IT02-KA103-077838. 

Deliberazione 54 

Visto l’accordo finanziario n.2020-1-IT02-KA103-077838 agli atti, reso disponibile sulla 

Piattaforma dedicata il 28 Agosto 2020; Considerato che attraverso l’accordo de quo il 

Conservatorio persegue gli obiettivi propri istituzionali in ambito internazionale; tenuto conto 

dell’art.46 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità; Visto che l’accordo de quo 

risulta già firmato e trasmesso dal Direttore all’AN Erasmus+ al fine di garantire la trasmissione nei 

termini dati dall’Agenzia Nazionale, causa l’assenza di seduta consiliare utile nei detti termini; 

acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo, il consiglio di amministrazione 

all’unanimità approva a convalida e ratifica l’accordo finanziario n.2020-1-IT02-KA103-077838, 

ratificando altresì la firma apposta dal Direttore sul medesimo accordo.  

 

Il punto 5 all’O.d.G. ha ad oggetto Accordo di Collaborazione con l’Istituto Scolastico Pezzullo -

Cosenza. 

Il direttore introduce l’argomento comunicando che il Polo Tecnico-scientifico “Brutium” ( cd 

l’Istituto Pezzullo) ha manifestato per le vie brevi la volontà di stipulare un accordo di 

collaborazione annuale, volto a rendere disponibile al ns Conservatorio gratuitamente le aule 

complete di arredo, linea lim, e i connessi servizi igienici, dalle ore 14:00 alle ore 20:00 da lunedì a 

venerdì. Il direttore ricorda che la scelta politica di aumentare il numero di allievi, inevitabilmente, 
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ha determinato la necessità di individuare anche per l’a.a. in corso altri locali disponibili a 

accogliere le attività didattiche da espletare in favore degli studenti, di più l’emergenza Covid 19 

rende assolutamente necessario l’acquisizione di nuovi spazi.  

 

Deliberazione n.55 

Considerato necessario procedere con la stipula della convenzione con il Polo Tecnico-scientifico 

“Brutium” (cd l’ITC Pezzullo) di Cosenza, in quanto consente al Conservatorio:1. di garantire in 

questo particolare momento, caratterizzato dall’emergenza Covid 19, la ripresa delle attività 

istituzionali in presenza, in maggiore sicurezza; 2. di garantire al maggior numero di studenti 

iscritti, il regolare svolgimento delle attività formative; 3. di rispondere a criteri e indirizzi 

ministeriali per maggiore assegnazione di fondi; 4. di dare risposta al territorio, circa le istanze dei 

cittadini, in piena soddisfazione del pubblico interesse; Considerata la gratuità delle collaborazione 

proposta e di conseguenza l’assoluta vantaggiosità della stessa; Visto l’art.15 della legge 241/1990 

che consente la stipula di accordi tra Pubbliche amministrazioni al fine di disciplinare lo 

svolgimento di attività di interesse comune; Considerato che il Consiglio Accademico sarà 

informato della Convenzione de qua nella prima seduta utile; Considerato l’art.46, comma 3, del 

Regolamento di amministrazione finanza e contabilità; acquisito il parere favorevole del Direttore 

amministrativo, il consiglio di amministrazione all’unanimità delibera  

l’approvazione di una collaborazione con il Polo Tecnico-scientifico “Brutium” (cd l’ITC 

Pezzullo) di Cosenza;  

il conferimento di preciso mandato al Direttore e al Presidente di definire e quindi firmare la 

Convenzione con il Polo Tecnico-scientifico “Brutium” (cd l’ITC Pezzullo) di Cosenza alle 

seguenti condizioni minime:  

validità 1.11.2020- 31.10.2021;  

gratuità dell’uso degli spazi, completi dell’arredo ivi presente e dell’uso della LIM, del II Piano 

dell’Istituto, comprensivo dell’uso dei servizi igienici, dalle ore 14:00 alle ore 20:00 da lunedì a 

venerdì. 

 

Il punto 6 all’O.d.G. ha ad oggetto Varie ed eventuali 

Non si registrano punti da trattare. 
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I presenti confermano che il collegamento telematico, per tutta la durata della seduta, ha consentito 

l’identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione, l’intervento in tempo reale alla 

trattazione degli argomenti e la valutazione consapevole delle deliberazioni assunte. 

 

Il CDA all’unanimità conferma che le delibere adottate siano immediatamente esecutive salvo 

quelle per le quali vi siano vincoli all’esecutività legati alla formale approvazione nella prossima 

seduta e/o alla realizzazione di particolari condizioni espressamente indicate. 

 

Terminati gli argomenti da trattare alle ore 9:03, il Presidente dichiara sciolta la riunione. 

 

Il Direttore Amministrativo verbalizzante                           Il Presidente 

Dott.ssa Beatrice Bellucci                                                Prof. Luigino Filice 
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