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STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

Bozza Verbale n. 4 del 26 Marzo 2021 

Il giorno 26 Marzo 2021, 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. Approvazione Verbale 3; 

2. Comunicazioni; 

3. Bilancio di Previsione 2021; 

4. Costituzione FI 2021; 

5. Variazione POR Calabria 2021; 

6. Assegnazione attività docenza 2021 fondi di Bilancio, fondi POR fascia A e fascia C; 

7. Liquidazione attività di docenza ex POR a.a. 2019.2020; 

8. Liquidazione Tutor d’aula fondi POR a.a. 2019.2020; 

9. Modifica Regolamento conto terzi; 

10. Modifica Regolamento Dipartimenti; 

11. Varie ed eventuali. 

Attraverso collegamento telematico risultano presenti: 

il Direttore                                                      Francesco Perri 

il rappresentante del MUR                             Roberto Gaudio 

il rappresentante dei docenti                          Antonella Calvelli  

il rappresentante degli studenti                      Carlo Maria Manna 

il Direttore Amministrativo                           Beatrice Bellucci    

 

Il Presidente risulta assente giustificato. 

 

In considerazione dell’assenza del Presidente, presiede la seduta il Direttore. 

                       

Riconosciuta la validità della riunione, alle ore 9:30 il Direttore dichiara aperta la seduta per la 

trattazione ed eventuale deliberazione dei Punti all’Ordine del Giorno.  
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Il Direttore chiede di integrare l’OdG con i seguenti punti: 

12) Contratto di Collaborazione, art.273 del Decreto legislativo 297.1994, Insegnamento su cattedra 

di Viola 2020.2021; 

13) Liquidazione docenza POR Fascia C II Bando a.a. 2019.2020. 

 

Il punto 1 all’O.d.G. ha ad oggetto Approvazione Verbale 3. 

Deliberazione 17 

Vista la stesura definitiva del Verbale 3.2021, acquisito il parere favorevole del direttore 

amministrativo, il consiglio di amministrazione all’unanimità dei presenti, delibera l’approvazione 

del verbale 3 relativo alla seduta del 3.03.2021. 

 

Il punto 2 all’O.d.G. ha ad oggetto Comunicazioni  

Il Direttore segnala che in accordo con l’Unical, il personale del Conservatorio, che ha manifestato 

disponibilità, sarà sottoposto a vaccino AstraZeneca, presso la sede dell’Università, per tale 

prestazione si richiede un contributo di ca €20 a inoculazione. 

 

Deliberazione n.18 

Vista la necessità di procedere rapidamente alla vaccinazione del personale del Conservatorio, 

compresi i percettori e i contrattisti esterni, al fine di contenere la diffusione del virus, e quindi 

consentire la ripresa dell’attività in presenza garantendo la massima sicurezza; Preso atto 

dell’esiguità della spesa stante le attuali adesioni all’inoculazione del vaccino pervenute; acquisito il 

parere favorevole del Direttore amministrativo, il consiglio di amministrazione all’unanimità 

delibera la collaborazione con l’Unical per le Vaccinazioni AstraZeneca, autorizzando il Presidente 

alla relativa firma dell’accordo, a condizione di corrispondere un contributo pari a max €22,00 a 

vaccino, con contestuale impegno di spesa massima di € 1.342,00 a gravare sull’UPB 1.1.3. BP 

2021. 

 

Il punto 3 all’O.d.G. ha ad oggetto Bilancio di Previsione 2021. 

Deliberazione n.19 
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Visto il Bilancio preventivo 2021 agli atti e tutta la documentazione a corredo; Visto il verbale 

n.1/2021 dei Revisori dei conti assunto in data 19/3/2021; acquisito il parere favorevole del 

direttore amministrativo; il consiglio di amministrazione all’unanimità delibera l’approvazione del 

Bilancio di previsione 2021. 

 

Il punto 4 all’O.d.G. ha ad oggetto Costituzione FI anno accademico 2020.2021 

Il Direttore amministrativo comunica che il bilancio preventivo 2021 ha inscritto appositi 

stanziamenti a copertura di buoni pasto, attività di formazione e aggiornamento, e a copertura di 

spese relative a maggiori esigenze didattiche, di produzione e amm.ve determinate dalla 

programmazione istituzionale relativa all’anno accademico 2020.2021. 

Deliberazione 20 

Visto lo stanziamento inscritto al B.P. 2021 UPB 1.2.1.; visto quanto disposto dall’art.3 del CIN 

11.12.2020, relativo all’e.f. 2020; ritenuto necessario procedere all’integrazione del FI 2021 per far 

fronte alle esigenze didattiche, di produzione e ricerca e di natura amministrativa, pur in assenza del 

CIN 2021 al fine di avviare la Contrattazione integrativa di Istituto 2020.2021; acquisito il parere 

favorevole del Direttore amministrativo, il consiglio delibera all’unanimità l’integrazione del fondo 

per un importo pari a: 

Fondi a Competenza 

Quota Variabile Fondi di Bilancio 2021 

€ 13.600,00 oltre oneri stato – per attività di docenza – inscritti al cap. 261 competenza 2021; 

€ 1.240,00 oltre oneri stato, per attività integrativa e pregressa di produzione artistica del personale 

docente- inscritti al cap. 260 competenza 2021; 

€10.154,60 oltre oneri stato, per attività del personale TA – inscritti al cap.260, competenza 2021.  

 

Economie NOIPA 

€ 56.600,00 oltre oneri Stato, per attività destinata ai docenti-gravanti su economie MUR attraverso 

la piattaforma NOIPA; 

€ 4.000,00 oltre oneri Stato, per attività destinata al Personale Ta – gravanti su economie MUR 

attraverso la piattaforma NOIPA. 
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FONDI ESTERNI POR Bilancio Preventivo 2021 

€ 15.879,27 oltre oneri Stato, Integrazione Fondo per attività di Coordinamenti POR, Fondi Europei 

“Formare, Progettare, Produrre, Promuovere distribuire la filiera dell’Industria artistico culturale”  - 

inscritti al cap. 289 competenza 2021; 

 

Il punto 5 all’O.d.G. ha ad oggetto Variazione POR Calabria 2021. 

Deliberazione 21 

Vista l’istanza di variazione del Progetto, giusta nota prot. 2822 del 9.3.2021, che in considerazione 

della contingente pandemia da Covid 2019, e in linea con le disposizioni disciplinati i finanziamenti 

POR, rimodula fondi e tempistica di realizzazione del progetto POR Calabria 

“Formare/Progettare/Produrre/Promuovere/Distribuire la filiera dell’Industria Artistico culturale.”, 

lasciando comunque inalterati natura, obiettivi e condizioni di attuazione dell’operazione, con il 

risultato di non comprometterne gli obiettivi originari del Progetto (punto 5.3. n.1 lettera c Manuale 

per la selezione delle operazioni); Preso atto della nota assunta al Protocollo 3140 del 18 Marzo 

2021 a mezzo la quale la Regione Calabria, nella persona del Dirigente Responsabile Dott. 

Lucchetta, accoglie la sopra detta Istanza; acquisito il parere favorevole del Direttore 

amministrativo, il consiglio di amministrazione all’unanimità delibera la variazione del Progetto 

POR Calabria “Formare/Progettare/Produrre/Promuovere/Distribuire la filiera dell’Industria 

Artistico culturale.”, nei termini rappresentati nella nota prot. 2822 del 9.3.2021 e accolti nel 

riscontro della Regione Calabria assunto al numero di protocollo istituzionale prot. 3140/2021, 

autorizzando sin da subito il Presidente all’eventuale firma delle conseguenti Modifiche della 

Convenzione prot. 3889/2019 Rep 4684, proposte dalla Regione. 

 

Il punto 6 all’O.d.G. ha ad oggetto Assegnazione attività docenza 2021 fondi di Bilancio, fondi 

POR fascia A e fascia C. 

Si precisa che trattasi di docenza da assegnare a unità esterne. 
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Deliberazione 22 

Visto il verbale del CA n. 18 del 10.02.2021 che approva il fabbisogno di ore e insegnamenti di 

docenze accademica esterna, gravanti su fondi di bilancio, in numero inferiore rispetto a quanto 

indicato nella Programmazione dell’a.a.2020.2021 prot.2193/2021; Tenuto conto della nota 

direttoriale prot. 3030/2021, relativa a indisponibilità di risorse interne e al fabbisogno delle ore per 

docenze esterne per l’anno accademico 2020.2021; Considerato l’art.7 del DLgs 165/2001; Vista la 

disponibilità di Bilancio all’UPB 1.2.1. cap. 254 BP 2021; acquisito il parere favorevole del 

direttore amministrativo, il consiglio di amministrazione all’unanimità delibera: 

-l’approvazione a ratifica delle procedure di individuazione e/o dell’individuazione delle unità da 

assegnare per docenza esterna, come da nota prot.3030/2021, giusta pubblicazione dei bandi o 

giuste graduatorie per un totale massimo pari a 3371 ore;  

- l’impegno di spesa massimo di costo totale (lordo + oneri) resta comunque lo stanziamento di 

bilancio pari ad € 165.520,00 a gravare sull’UPB 1.2.1. cap. 254 BP 2021, così da coprire ulteriore 

ed eventuale fabbisogno di oggi non rappresentato e comunque rientrante in quello indicato nella 

programmazione prot.2193/2021 e pari a 4200 ore; 

L’esatta esecuzione del deliberato è a cura diretta del Direttore. 

 

Deliberazione 23 

Visto il verbale del CA n. 18 del 10.02.2021 che approva il fabbisogno di ore e insegnamenti di 

docenze non accademica esterna, ed in particolare dei corsi propedeutici e pre-accademici e dei 

corsi Pre-afam, gravanti su fondi di POR, in numero inferiore rispetto a quello complessivo indicato 

nella Programmazione dell’a.a.2020.2021 prot.2193/2021; Tenuto conto in particolare delle note 

direttoriali prot.3248/2021 (preaccademici/propedeutici) e prot. 3402/2021 (preafam), relative a 

indisponibilità di risorse interne e all’indicazione del fabbisogno delle ore per docenze esterne per 

l’anno accademico 2020.2021, per insegnamenti non accademici; Considerato l’art.7 del DLgs 

165/2001; Considerata la Nota del Coordinatore del Progetto assunta al numero di protocollo 3407 

del 23.03.221, ove si precisa che le deliberazioni assunte nel verbale 3.2021 circa i compensi delle 

attività di docenza dei corsi non accademici si riferisce ai corsi propedeutici e pre-accademici 

ricomprese quindi nella fascia A, mentre per i corsi Pre afam resta utile il deliberato assunto nella 

seduta cda 4.2020, ovvero che tali corsi vengano individuati come docenza di Fascia C; Vista la 
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disponibilità di Bilancio all’UPB 1.2.1. cap. 289 BP 2021; acquisito il parere favorevole del 

direttore amministrativo, il consiglio di amministrazione all’unanimità delibera: 

- per l’attività di docenza di Fascia A dei corsi non accademici, da intendersi corsi propedeutici e 

pre-accademici per come previsto dal DM 382/2018, il compenso è di € 30,00 comprensivo di oneri 

Stato; 

- per l’attività di docenza di Fascia C dei corsi non accademici, ovvero i soli corsi pre-afam, il 

compenso è di € 20,00 lordo dipendente, oltre oneri; 

-l’approvazione a ratifica delle procedure di individuazione e/o dell’individuazione delle unità da 

assegnare per docenza esterna, come da nota prot.3248/2021 per corsi propedeutici e/o 

preaccademici, giusta pubblicazione dei bandi o giuste graduatorie, per un’assegnazione massima di 

2124 h;  

-l’approvazione a ratifica delle procedure di individuazione e/o dell’individuazione delle unità da 

assegnare per docenza esterna, come da nota prot.3402/2021 per corsi pre-afam, giusta proroga 

delle graduatorie, per un’assegnazione massima di 2080h; 

l’impegno di spesa massimo di costo totale (lordo + oneri) resta comunque lo stanziamento di 

bilancio pari ad € 156.000,00 a gravare sull’UPB 1.2.1. cap. 289 BP 2021, così da coprire ulteriore 

ed eventuale fabbisogno ad oggi non rappresentato e comunque rientrante in quello indicato nella 

programmazione prot.2193/2021 e pari a complessive 5200 ore di corsi non accademici (5200h x 

30€ costo lavoro, ossia al massimo importo orario) 

L’esatta esecuzione del deliberato è a cura diretta del Direttore. 

 

Il punto 7 all’O.d.G. ha ad oggetto Liquidazione attività di docenza ex POR a.a. 2019.2020 

Deliberazione 24 

Visto il Provvedimento 11390/2020, a mezzo il quale parte della docenza inizialmente impegnata 

sui Fondi POR è trasferita su fondi di Bilancio; Preso atto della delibera assunta nella seduta 

13.2020 a mezzo la quale si dava copertura della sopra detta spesa a mezzo la deliberazione n.85; 

Considerati di conseguenza i contratti stipulati con i docenti esterni in adempimento ai sopra 

richiamati provvedimenti; Tenuto conto del regolare espletamento dell’attività di docenza esterna  

resa, giusta attestazione del Direttore acquisita al numero di Protocollo 2879 del 11.03.2021; Preso 

atto che al fine di non ritardare ulteriormente i pagamenti, le liquidazioni dovute risultano tutte 
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operate, salvo Mazzarino in corso di liquidazione; Considerato che le ore assegnate rientrano nelle 

attività/ore impegnate a mezzo la sopra detta delibera del Consiglio di amministrazione; acquisito il 

parere favorevole del direttore amministrativo, il consiglio di amministrazione all’unanimità 

delibera la liquidazione delle sotto riportate spese a gravare sull’UPB 1.2.1. cap. 272 BP 2021, 

conto residui, a ratifica per tutti i nominativi sotto riportati in tabella, salvo Mazzarino di cui si 

autorizza il pagamento nei termini ordinari. 

 

N. Docente Attività 
Protocollo 
Contratto 

Ore 
previste 

Ore 
Assegnate 

Ore Attività 
Accademica 

Costo ad 
ora 

Importo da 
erogare 

1 Bertoli Stefano 
Batteria e 
percussioni jazz 

6518/20 54 54 4    50,00 €          200,00 €  

2 
De Gaudio 
Innocenzo 
Cosimo 

Metodologia della 
ricerca storico-
musicali per le 
musiche tradizionali 

6458/20 24 24 24    30,00 €          720,00 €  

3 
De Gaudio 
Innocenzo 
Cosimo 

Etno-Organologia 6459/20 20 20 20    30,00 €          600,00 €  

4 
De Gaudio 
Innocenzo 
Cosimo 

Etnomusicologia 6461/20 20 20 20    30,00 €          600,00 €  

5 
De Gaudio 
Innocenzo 
Cosimo 

Antropologia 6460/20 20 20 20    30,00 €          600,00 €  

6 Di Vita Vincenzo 
Batteria e 
percussioni pop/rock 

5688/20 111 111 58    50,00 €       2.900,00 €  

7 
Garritano 
Massimo 

Chitarra Jazz 5967/20 283 80 80    30,00 €       2.400,00 €  

8 Guarini Mario 
Basso elettrico 
pop/rock 

5579/20 54 54 24    50,00 €       1.200,00 €  

9 
Mazzarino 
Giovanni 

Pianoforte per 
strumenti e canto 
jazz-pop/rock 

5693/20 370 280 280    50,00 €     14.000,00 €  

10 Piovesan Luca 
Musica d’insieme per 
fisarmoniche 

5690/20 20 20 20    50,00 €       1.000,00 €  

11 Piovesan Luca 
Fondamenti di storia 
e tecnologia della 
Fisarmonica 

6047/20 20 20 20    50,00 €       1.000,00 €  

12 Piovesan Luca 
Trattati e metodi per 
fisarmonica 

6048/20 20 20 20    50,00 €       1.000,00 €  

13 Shkurtaj Admir 
Tecniche di scrittura 
e arrangiamento jazz 

6630/20 120 120 72    50,00 €       3.600,00 €  
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TOTALE ORE 1136 843 662 

  

   29.820,00 € 
Lordo 

dipendente  

 

Il punto 8 all’O.d.G. ha ad oggetto Liquidazione Tutor d’aula fondi POR a.a. 2019.2020; 

Il Punto è rinviato ad altra seduta, in quanto in fase di completamento la relativa Istruttoria. 

 

Il punto 9 all’O.d.G. ha ad oggetto Modifica Regolamento conto terzi 

Deliberazione 25 

Preso atto di quanto evidenziato in seduta dal Direttore che segnala la necessità di modificare parte 

dell’art.5 del Regolamento sulle disciplina delle attività svolte in collaborazione con Enti Pubblici e 

Privati e per le quali il Conservatorio percepisce contributi e/o fondi da introitare in bilancio e /o 

Conto terzi, essenzialmente al fine di rendere più funzionale la sua applicazione alle esigenze 

Istituzionali, anche in considerazione del rispetto dei disciplinari delle attività rendicontabili su 

fondi UE; Visto l’art.14 comma 4 del DPR 132/2013; Considerato il verbale del CA del 25.03.2021 

n.20 nel quale l’Organo accademico risulta sentito in merito; Preso atto del favorevole parere della 

RSU espresso a mezzo email protocollate all’unico numero di protocollo 3550 del 25.03.2021; 

acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo il Consiglio di amministrazione 

all’unanimità delibera la modifica del articoli nei termini riportati in rosso 

Articolo 5 

Determinazioni di contributi al personale 

I contributi per attività integrative spettanti al personale dipendente saranno erogati utilizzando la 

seguente tariffazione: 

1. Per i contributi erogati da soggetti pubblici e privati, per attività connesse alla didattica, alla 

produzione artistica e alla ricerca; 

Personale docente: 

per attività di docenza da un minimo di (50,00) ad ora; 

per attività di ricerca da un minimo di € 30,00 ad ora; 

per attività di produzione artistica: 

a) Per le prove da un minimo di € 30,00 a prestazione; 

b) Per concerti nella regione da un minimo di € 60,00 a prestazione; 

c) Per concerti in altra regione da un minimo di € 170,00 a prestazione;  
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d) da un minimo di € 65,00 ad ora in aggiunta alle quote previste nei punti b e c per concerti 

con il ruolo di solista o di direttore. 

Personale tecnico amministrativo: 

1) per attività espletate da personale EP da un minimo di € 48,00 ad ora elevate a € 50,00 nel 

caso del direttore amministrativo; 

per attività espletate da personale area III da un minimo di € 45,00; 

per attività espletate da personale area II da un minimo di € 40,00; 

per attività espletate da personale area I da un minimo di € 20,00; 

Il direttore individua formalmente il personale docente ed EP al quale assegnare l’attività; il 

direttore amministrativo individua formalmente il personale tecnico-amministrativo al quale 

assegnare l’attività; i criteri di scelta del personale si basano: 

 per il personale docente ed EP sulle competenze curriculari e sull’afferenza ad ambiti 

specifici; 

 per il personale tecnico-amministrativo sull’afferenza al settore, sulle competenze curriculari 

e, in subordine, sulla disponibilità espressa. 

Per progetti gravanti su Fondi POR (FSE, FSER, ecc.) Fondi PON e/o altri fondi di 

Enti/Organizzazioni Internazionali, Nazionali, Regionali e Locali e/o su fondi UE direttamente 

erogati dalle Istituzioni Europee e/o da Organismi Internazionali anche per tramite della regione 

Calabria e/o altri Enti: 

A. Il corrispettivo del/i Coordinatore/i del progetto e del Responsabile amministrativo e 

finanziario viene proposto dal Direttore e definito dal CDA nella misura massima del 9% 

(nove per cento) costo lavoro, del contributo accordato iniziale, giusto rispetto delle ulteriori 

procedure in merito, e giusta applicazione dei disciplinari di progetto. 

B. Per il resto del personale le tariffe indicate al comma 1;  

Il direttore definisce quanto sopra detto, giusto accordo con le OO.SS e con la RSU.  

C. È fatta salva la possibilità, oltre ai profili individuali nelle lettere A, di individuare altre 

figure professionali, in tal caso successivi provvedimenti posti dai competenti organi 

individueranno criteri di nomina e retribuzione. 

Tutti i compensi sopra esposti saranno erogati solo nel caso in cui i disciplinari di progetto e la 

tipologia dei fondi lo consentano, e comunque entro i termini ivi disposti ed entro i vincoli 
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eventualmente posti da disposizioni vigenti. I compensi effettivamente liquidati terranno conto di 

quanto realmente speso sul preventivato e potranno essere proporzionalmente ridotti in caso di 

parziale impegno del budget assegnato. 

 

In nessun caso i compensi potranno essere fatti gravare su fondi di bilancio del Conservatorio. 

 

Il punto 10 all’O.d.G. ha ad oggetto Modifica Regolamento Dipartimento e strutture Dipartimentali 

Deliberazione 26 

Preso atto di quanto evidenziato in seduta dal Direttore che segnala la necessità di modificare il 

Regolamento di Funzionamento dei Dipartimenti e delle Strutture Dipartimentali; Visto l’art.14 

comma 4 del DPR 132/2013; Considerato il verbale del CA del 25.03.2021 n.20 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 del Regolamento di 

Funzionamento dei Dipartimenti e delle Strutture Dipartimentali, negli stessi termini approvati dal 

Consiglio accademico nella seduta n.20 del 25.03.2021. 

 

Il punto 11 all’O.d.G. ha ad oggetto Varie ed eventuali 

Non si registrano ulteriori interventi e punti da trattare. 

 

Il punto 12 all’O.d.G. ha ad oggetto Contratto di Collaborazione art.273 del Decreto legislativo 

297.1994 Insegnamento di Viola 2020.2021. 

Il direttore comunica che il M°Bruno Boano, dipendente presso il Teatro Bellini di Catania, è il 

destinatario del Contratto sulla cattedra di Viola 2020.2021. Il Direttore amministrativo ricorda che 

la procedura per la stipula del Contratto prevede l’acquisizione del Nulla Osta del Teatro, e il Nulla 

Osta da parte del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio. Il Direttore aggiunge che il 

Contratto è già stato stipulato al fine di avviare prima possibile la collaborazione in favore degli 

studenti. 

Deliberazione 27 

Considerato che il M° Bruno Boano è stato destinatario del Contratto per l’insegnamento di Viola 

nell’a.a. 2020.2021 e che di conseguenza ha diritto alla stipula del relativo contratto; Considerato 
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che il detto docente, avente titolo al contratto, è dipendente del Teatro Bellini di Catania; Visto l’art. 

273 del testo unico D.Lvo 297/1994; Tenuto conto del Nulla osta pervenuto dal Teatro di Catania e 

acquisito al numero di Prot. n. 3273 del 22/03/2021; Considerato che la spesa è coperta da fondi 

bilancio 2021 iscritti all’UPB 1.1.2. cap.54 e cap.57; acquisito il parere favorevole del direttore 

amministrativo, il consiglio di amministrazione delibera all’unanimità la ratifica del Contratto di 

collaborazione, acquisito al numero di protocollo 3429 del 23.03.2021, con il M° Bruno Boano per 

la docenza sulla cattedra di Viola dal 22.03.2021 al 31.10.2021. La spesa del dovuto grava sull’e.f. 

2021 UPB 1.1.2. cap. 54 per compenso e cap.57 per relativa Irap.  

 

Il punto 13 all’O.d.G. ha ad oggetto Liquidazione spesa Docenza fascia C II Bando POR 

2019.2020  

Deliberazione 28 

Visto il Provvedimento prot.4572/2020, di indisponibilità di risorse interne; Preso atto della 

delibera assunta nella seduta 4.2020 relativa alla definizione dei compensi da corrispondere per le 

attività di docenza e di Tutorato; Preso atto della deliberazione assunta nella seduta 13.2020 relativa 

all’approvazione definitiva del budget delle ore di docenza esterna e di Tutorato gravanti sui Fondi 

POR 2019.2020, giusta Convenzione tra la Regione Calabria e il Conservatorio, contraddistinta dal 

Rep. 4684 e acquisita al numero di protocollo istituzionale 3889/2019, relativa al Progetto 

“Formare/Progettare/Produrre/Promuovere/Distribuire la filiera dell’Industria Artistico-Culturale”, 

beneficiario di un contributo pari a complessive € 574.307,30; Preso atto del Provvedimento prot. 

11680 del 31.12.2020; Considerati di conseguenza i contratti stipulati con i docenti esterni in 

adempimento ai sopra richiamati provvedimenti, e risultanti dalle tabelle agli atti, relativamente alla 

docenza di alla docenza di Fascia C II Bando; Tenuto conto del regolare espletamento dell’attività 

delle unità esterne, attestata sulle schede di Attività dei docenti esterni da parte del Coordinatore di 

Progetto in carica M° Emanuele Cardi; Considerato che le ore assegnate rientrano nelle attività/ore 

impegnate a mezzo la sopra detta delibera del Consiglio di amministrazione e/o da successivi 

provvedimenti adottati in merito; acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, il 

consiglio di amministrazione all’unanimità delibera la liquidazione delle sotto riportate spese a 

gravare sull’UPB 1.2.1. cap. 289 competenza BP 2021 a condizione di conformità ai canoni 

rendicontazione prescritti dalla Regione Calabria nei disciplinari forniti: 
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Tabella Docenza Fascia C di diritto II Bando 2019.2020 

N. Docente Materia 
Protocollo e 

Data Contrato 
Inizio 

incarico 
Fine 

incarico 
Bando Ore 

Costo 
ad 
ora 

Importo 
incarico 

 

1 
Acri 
Alessandro 

Violino 1211 29/01/21 29/01/21 17/03/21 
prot. n. 

4611 del 
22/06/20 

80 
€ 

20,00 
€ 1.600,00 

 
2 

Bevacqua 
Lorenzo 

Pianoforte 1225 29/01/21 29/01/21 17/03/21 
prot. n. 

4611/2020 
100 

€ 
20,00 

€ 2.000,00 

 

3 
Blanco 
Maurizio 

Composizione 1114 28/01/21 28/01/21 17/03/21 
prot. n. 

4611 del 
22/06/20 

20 
€ 

20,00 
€ 400,00 

 

4 
Bonatesta 
Arianna 

Pianoforte 2003 16/02/21 16/02/21 17/03/21 
prot. n. 

4611 del 
22/06/20 

80 
€ 

20,00 
€ 1.600,00 

 

5 Botta Aldo Clarinetto 1539 05/02/21 05/02/21 17/03/21 
prot. n. 

4611 del 
22/06/20 

60 
€ 

20,00 
€ 1.200,00 

 

6 Camurri Paola Flauto 1451 04/02/21 04/02/21 17/03/21 
prot. n. 

4611 del 
22/06/20 

60 
€ 

20,00 
€ 1.200,00 

 

7 
Cattaneo 
Beatrice 

Clarinetto 1113 28/01/21 28/01/21 17/03/21 
prot. n. 

4611 del 
22/06/20 

60 
€ 

20,00 
€ 1.200,00 

 

8 
Cattaneo 
Beatrice 

Clarinetto 2579 02/03/21 02/03/21 17/03/21 
prot. n. 

4611 del 
22/06/20 

48 
€ 

20,00 
€ 960,00 

 

9 
Condina 
Alberto 

Tromba 1202 29/01/21 29/01/21 17/03/21 
prot. n. 

4611 del 
22/06/20 

60 
€ 

20,00 
€ 1.200,00 

 

10 
Curatolo 
Carlo 

Chitarra 1890 11/02/21 11/02/21 17/03/21 
prot. n. 

4611 del 
22/06/20 

80 
€ 

20,00 
€ 1.600,00 

 

11 
D'Andrea 
Antonella 

Violino 1322 02/02/21 02/02/21 17/03/21 
prot. n. 

4611 del 
22/06/20 

100 
€ 

20,00 
€ 2.000,00 

 

12 
Di Giulio 
Alessandro 

Stumenti a 
percussione 

1205 29/01/21 29/01/21 17/03/21 
prot. n. 

4611 del 
22/06/20 

80 
€ 

20,00 
€ 1.600,00 

 

13 
Famà 
Domenico 
Giovanni 

Chitarra 1257 01/02/21 01/02/21 17/03/21 
prot. n. 

4611 del 
22/06/20 

60 
€ 

20,00 
€ 1.200,00 

 

14 Festa Luca 
Materie 

musicali di 
base 

1247 01/02/21 01/02/21 17/03/21 
prot. n. 

4611 del 
22/06/20 

40 
€ 

20,00 
€ 800,00 

 

15 
Gemmiti 
Sandro 
Luciano 

Pianoforte 1926 15/02/21 15/02/21 17/03/21 
prot. n. 

4611 del 
22/06/20 

80 
€ 

20,00 
€ 1.600,00 

 

16 Ghiglia Paulo Flauto 1401 03/02/21 03/02/21 17/03/21 
prot. n. 

4611 del 
22/06/20 

60 
€ 

20,00 
€ 1.200,00 

 

17 
Leonardi 
Anna 

Oboe 1355 02/02/21 02/02/21 17/03/21 
prot. n. 

4611 del 
22/06/20 

20 
€ 

20,00 
€ 400,00 

 

18 
Leonardi 
Anna 

Oboe 2269 22/02/21 22/02/21 17/03/21 
prot. n. 

4611 del 
22/06/20 

20 
€ 

20,00 
€ 400,00 

 

19 
Marano 
Alessandro 

Pianoforte 1872 11/02/21 11/02/21 17/03/21 
prot. n. 

4611 del 
22/06/20 

80 
€ 

20,00 
€ 1.600,00 
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20 
Marullo 
Marta 

Materie 
musicali di 

base 
1320 02/02/21 02/02/21 17/03/21 

prot. n. 
4611 del 
22/06/20 

40 
€ 

20,00 
€ 800,00 

 

21 
Pirrotta 
Antonio 

Corno 1356 02/02/21 02/02/21 17/03/21 
prot. n. 

4611 del 
22/06/20 

20 
€ 

20,00 
€ 400,00 

 

22 
Sebastianutto 
Alex 

Sassofono 1348 02/02/21 02/02/21 17/03/21 
prot. n. 

4611 del 
22/06/20 

20 
€ 

20,00 
€ 400,00 

 

23 
Sparano 
Giovanni 

Materie 
musicali di 

base 
1208 29/01/21 29/01/21 17/03/21 

prot. n. 
4611 del 
22/06/20 

40 
€ 

20,00 
€ 800,00 

 

24 
Sperandio 
Fabio 

Violino 1210 29/01/21 29/01/21 17/03/21 
prot. n. 

4611 del 
22/06/20 

100 
€ 

20,00 
€ 2.000,00 

 

25 
Tamburelli 
Andrea 

Pianoforte 2145 18/02/21 18/02/21 17/03/21 
prot. n. 

4611 del 
22/06/20 

80 
€ 

20,00 
€ 1.600,00 

 

26 
Trione Bartoli 
Giorgio 

Pianoforte 2028 16/02/21 16/02/21 17/03/21 
prot. n. 

4611 del 
22/06/20 

80 
€ 

20,00 
€ 1.600,00 

 

27 Vena Alfredo Clarinetto 1195 29/01/21 29/01/21 17/03/21 
prot. n. 

4611 del 
22/06/20 

32 
€ 

20,00 
€ 640,00 

 
28 

Zyumbrovskiy 
Alexander 

Violoncello 1489 04/02/21 04/02/21 17/03/21 
prot. n. 

4611 del 
22/06/20 

20 
€ 

20,00 
€ 400,00 

 

       

TOTALE 1052 
€ 

20,00 
€ 

32.400,00 
  

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 realizzazione di particolari condizioni 

espressamente indicate. 

 

Terminati gli argomenti da trattare alle ore 10:10 il Direttore dichiara sciolta la riunione. 

 

Il Direttore Amministrativo verbalizzante                       Presiede la seduta 

Dott.ssa Beatrice Bellucci                                              il  Direttore M° Francesco Perri 

 
BEATRICE BELLUCCI
CONSERVATORIO DI MUSICA
S. GIACOMANTONIO DI
COSENZA
Direttore Amministrativo
12.04.2021 10:21:38 UTC
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PERRI
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12:14:48
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