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ISTTTUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
«ARTURO TOSCANINI"

Ministero dell'Univenitù e Ricerca
D.D.MIUR AFAM tt 246/09

RIBER{ (Agrigento)

Convenzione

tra

l'Istituto superiore di studi musicali "Arturo Toscanini"
di Ribera (AG)

L

I'Associazione Musicale e Culturale Musica Mediterranea
di Carini (PA)

per ìa realizzazione a Carini (PA) di una sede convenzionata con l'ISSM di Ribera (AG)
per i Corsi di Formazione Ricorrente e Permanente (FREP)

Premesso che

I'Istituto Superiore di Sturli Musicali ooArturo 'I.oscanini" con sede a Ribera (AG), di seguito
"lstituto", ente pubblico non economico nazionale di livello universitarìo, accreditato nel sistema
<ie11'Alta formazione artistica e musicale (AFAM) sotto la sorveglianza del Ministero
dell'Università e della Ricerca, ha tra le proprie finalità statutarie quello di diffondere nel territorio
e/o fuori dal medesimo iniziative per 1o sviluppo dell'educazione musicale quale elemento
formativo fondante della personalità dello studente e del cittadino;

tra le priorità dell'Associazione Musicale e Culturale Musica Mediterranea con sede a Carini
(PA), di seguito Associazione, vi è la promozione e la diffusione della cultura musicale nella città e

nel suo territorio, come previsto dal suo statuto e come dimostra 1'attività svoltanegli annidalle che
pertanto una Convenzione con l'IstitLlto per la formazione e produzione musicale offrirebbe
noter,'ole impulso in direzione di una positiva delineazione della vita culturale;

la normativa vigente conserlte percorsi fbnnativi integrati interistituzionali con il coinvolgimento
anche in rete di Enti Locali, Associazioni culturali ed altri soggetti pubblici e privati che operancr
sul territorio con i quali e consentito in autonomia formalizzare rapporti di collaborazione attraverso
apposite convenzioni o protocolli d''intesa (Legge 508/99: Rifcrrma delle Accademie, dei
Conservatori di Musica e degli Istituti Mr-rsicali Pareggiati nell'ambito del sistema delì'Alta
Formazione Artistica e N{usìcale - AFAM e decreti attuativi);

Cottsiderato che

i'istituzione dell'Alta Formazione Musicale (AFAM) costituisce punto prioritar:io di riferimento
quale polo d'eccellenza nell'ambito della fonnazione musicaie e per esercitare facoltà di intese elo
convenzioni con altri soggetti pubblici e privatì aventi tra ie finalità starutarie anche attività culturali
e di fbrmazione:
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"ARTTIRO TOSCANINI"
Mini s tero dell' Ihiv e rsità e Ric erc n

D.D.lttIUR AFAM n 246/09
RIIìE lì'{ (Agrigento)

l'Associazione intende continuare a promuovere nella
presso una propria struttura che risponde a requisiti
formazione;

tra

I'Istituto Superiore di Studi Musicali o'Afturo Toscanini",
legalmente rappresentata per la didattica, ricerca e

Mariangela Longo, nata a Palermo iL1210311970;
e

h'{ r"rs ic* I e fi,4 *d ite rr* n*a

Carini dei Corsi musicali da tenersi
di legge per attività culturali e di

con sede a Ribera (ACi) via Roma n.21"
sperimentazioni dal t)irettore prof.ssa

città di
idonei

Yisto

l'approvazione dello schema della presente Convenzione con delibera deI Cernsiglio Accademico
dell'Istituto n. 50 del 1410112A19 ;

l'approvazione dello schema della presente Convenzione con delibera del Consiglio di
Amministrazione dell'lstituto n. 49 del 2Il0ll2Al9,
il parere favorevole del Consiglio Direttivo dell'Associazione prot. N 24102018 del2,1/10/2018

Ritenuto opporluno

instaurare e consolidare attraverso un ampio e organico rspporto di collaborazione le esperienze
formative e culturaii, definendo con la presente Convenzione sli ambiti di comune interesse e gli
strumenti con i quali operare congiuntamente;

l'Associazione Musicale e Culturale Musica Mediterranea con sede a Carini (PA) in via Aipi 15-
90044, legalmente rappresentata dal Presidente Roberto Anile, nato a Carini il 1-5106/1982,

si conviene quanto segue:

1. In attuazione deli'art. 40 del Regolamento Didatticci generale L'Associazione, al fine di

avviare nella propria sede dei Corsi Musicali di Formazione ricorrente e Fermanente

certificati e di consentire il proseguimento dei corsi di Fonnazione di Base del N.O. già in
essere e ad esaurimento ai sensi deli'art. l5 deì D"lgs 60/17, di seguito Corsi, si avvarràper
la propria Scuola Musicale, di seguito Scuoia, della gestione didattica curata dall'Istituto.
L'offerta formativa verrà stabilita dall'Associazione, in coerenza con le vocazioni rnusicali
del territorio e eon l'offerta formativa dell'Istituto:

2. Sarà cornpetenza dell'istiluto e in pafticolare dei Direttore, secondo le linee guida dettate dal

Consiglio accademico, provvedere alla gestione del regolare svolgirnento didattico dei Corsi
(piano annuale d'indirizzo e programmazione, nomina cornmissioni d'esam.i, calendario

degli esami etc) nonché designare a decorrere dall'a"s. 2019120, fatte salve le vigenti
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"ARTT]RO TOSCANINI'

ù1 ini steru dell' Utiv ersità e Ri t ercu
D.D.MIUR AFAM n 246/09

RIBI,RA (Agrigento)

J.

5.

designazioni per l'a.s.20181i9, irelativi docenti la cui nomina, dopo averne accertate le

competenze, sarà sottoposta a ratìfica del direttivo dell'Associazione; l'Associazione
provvederà in tempo utile alia stipula dei relativi contratti di lavoro e gestirà ogni

adempimento {ìscale e previdenziale di legge . La tipologia contrattuale di lavoro applicata ai

docenti seguirà le normative vigenti; il monte orario dipenderà da quanto previsto dai

regolamenti didattici vigenti presso ì'lstituto e sarà assegnato secordo fabhisogno didattico
annuale"

I-a presente Convenzione non è a titolo ()neroso tra le due pafti e la gestione economico-

finanziaria è di esclusiva competenza dell'Associazione. I[ business-plan (Allegato n.1) per

una congrua distribuzione del budget annuale disponibile per operatcrri e spese di gestione,

comprese quelle dell'Istittito, redatto dal Cìonsiglio Direttivo dell'Associazìone e approvato

dagli organi statutari dell''lstituto costituisce parte integrante della presente Convenzione. Il
business-plan potrà essere, se necessario, rivisto e/o modificato rispettando le procedure di

cui sopra.

La gestione didattica dei Corsi, sovrintesa dall'Istituto, sarà coordinata dal Direttore
dell'lstituto e/o da suo delegato in loco (Tutor); le attività didattiche potranno essere

sottoposte a monitoraggio del Consiglio Accademico su richiesta dello stesso o del

Direttore.
L'organizzazione logistica dei Corsi sarà di competenza deil'Associazione che provvederà a

mettere a disposizione idonea struttura. attrezzature didattiche ed il necessario personale

amministrativo ed ausiliario.
L'attività di produzione artistica potrà essere realizzata in collaborazione tra l'lstituto e 1a

Scuola e concordata tra il direttivo dell'Associazione e il Direttore dell'Istituto, previo

parere favorevole del Consiglio Accademico.

Gli studenti corrisponderanno all'Assclciazione una quota annuale di iscrizione e frequenza

dei Corsi, nonehé una quota assicurativa annuale, che saranno determinati dalla stessa

Associazione" Tali predette quote saranno introitate nel bilancio deil'Associazione per

sostenere il finanziamento della gestione generale della Scuola (compensi per i docenti ecJ

ATA, spese per attività di prodLrzione, utenze, manutenzione struttura, compenso e rimborso

spese vive per il Direttore e/o slro delegato, rimborso spese all'lstituto per la gestione

didattica dicompetenza ed ogni quant'altro necessario).

Gli studenti frequenteranno Lln percorso di studi regolamentato e potranno sostenere esami
finali di livello presso la Scuola, con rilascio di relativa certifìcazione di competenze
acquisite da parte dell'Istituto, secondo il Regolamento didattico della nuova formazione
musicale di base dell'istituto pLrbblicato nel sito web

!rttp ://$:w:v. is§tqtq,iasc:rllirli. itiiqtilpzioue/IesolAqtq* ii. phil
Gli studenti meritevoii potranno essere selezionati per attività di produzione eio per
l'assegnazione di Borse di Studio.

9" Ai sensi dell'art. I0 del D.M. i63/98" gli obbtigiri previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e successive
Inodificazioni ed integrazioni in materia di sicurezza sul iavoro sono a carico

via Roma n" 21 92016lìibcra (:\g) lT1"LI-4. trl. (+39) 0925/61280 lar (+l!) 0925161016
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ùIinistera dell' Università e Ricerc a

D"D.LIIUR AFAilI tt 216/09
RIBER{ (Agrigento)

dell'Assocìazione per quanto riguar:da il personale e gli studenti che si trovino aif interno
della strirttr"rra della Scuola per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione della
pl:esente Convenzione.

i0. Il rrattamento dei dati personali relativi alle carriere degli studenti da parte di entrambi i

soggetti contraenti, onde garantire la piena attuazic,ne degli impegni di cLri alla presente

intesa, avverrà nel perseguimento delle finalità istituzionali proprie di ciascuno dei due enti
e nel rispetto di quarrto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (trattamento dei dati
personali).

li. L,a presente Convenzione, che decorre dalla data della sua stipula, avrà durata annuale, e

sarà tacitamente rinnovata, salvo motirrata disdetta da una delle parti contraenti da

comunicarsi all'altra con nota PEC, fax o raccomandata postale entro sei mesi dalia sua

naturale scadenza"

Letto, approvato e sottoscritto.

Ribera, lì 18102/2019

per l' Associazione Mediteranea
IL PRESIDENTE

+o, d,2
ASSOCIAZIONE À,,1USICALE E CULTURALE "ìUIJSICA MEDITERRANEA"
Sed. Leg.:Via Alpi,14 - 90044 Carìni (PA)

C.F./P.ìVA: 06464520421
ernail: lnf o@rnusicamediterranea.it

via Roitra u. 21 92016 lLibera {"{,g) IT.-\I-ìA tel" {+39) 0925/61280 far (+39) 0925/61016
e-mail: segreteria(1u,_listitufoloscanini.it llcc: istitutotosc:lnini(a;pcr.it sito'r'r'eb: rvrvx'.istitutotoscanrni.it

per l'ISSM A.
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