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COMUNEdi MENFI

ASSOCIAZIONE:
CULTTÌRALEMUSICALE "DIA}ASON"
Mcúfi IAG)

MUSICALI
"ARTIJRO TOSCANIM"
llr- D. MlIjR AFAM [. 24ó{19)
Rib€n (As)

Convenzione

Conune di Menfi (Ag)
Istituto superiore di studi musicali aAÉuro Toscanini' Sededi Ribera (Ag)
Direzione Didattica rNorino Cacioppo" di Menfi (Ag)
AssociazioneCulturale Musicale "Diapason' di Menfi (Ag)
per l^ realiza*zione di Corsi di formazione musicale di base certificati

Premesso che
tra le priorità del Comunedi Menfi, di seguito"Comune", vi è il rilancio dell'immagine della città e
suo territorio, percorsoche 1o stessoha già intrapresocon la valonzzazionedi siti monumentalie la
creazionedi poli musealie che,pertanto,rm'intesacon l'Istituto per la formazionee produzionemusicale
offrirebbenotevoleimpulso in direzionedi positiva delineazionedella vita culturale;
I'Istituto Superioredi Studi Musicali "Arhuo Toscanini" con sedea Riber4 di seguito *Istituto", ente
pubblico non economiconazionaledi livello universitario, accreditatonel sistemadell'Alta formazione
artisticae musicale(AFAM) sotto la sorveglianzade!Ministero dell'Universita e della Ricerca,ha tra le
proprie finalita statutariequello di diffondere nel territorio e/o fuori dal medesimoinizia{ivs per le
sviluppo dell'educazionemusicalequale elementofonnativo fondantedella personalitadello studentee
del cittadino;

I

la DirezioneDidattica "Norino Cacioppo"di Menfi intendecaratterizzarsicomecentropermanentedi vita
culturale e sociale apertoal territorio al fine di elaborareoffefe formative integratee diversificate che
consentanonuovi spazi d crescita e di formazione e favoriscano le migliori iniziative del mondo
dell' associazionismo
culturalel

Lr

1'4rr6siqzione crfnrale musicale"Diapason" di Menfr, svolgeattività di formazionee promozionedella
cultura musicalenel territorio del comunedi Menfi e centri viciniori e con le scuolee rientra tra le loro
finalita statutariela stipula di convenzionecon Enti Locali per la promozione,divulgazionee la gestione
nJ
di stutture culturali ed artistiche;
\

N
$

la normativavigenteconsentepercorsifonnativi integrati interistituzionalicon il coinvolgimentoanchein
rete di Enti Locali, Associazioniculturali ed altri soggettipubblici e privati che operanosul territorio con
i quali è consentitoin autonomiaformalizzarerapporti di collaborazioneathavemoappositeconvenzioni
o protocolli d'intesa (Legge508/99:Riforma delle Accademie,dei Conservatoridi musicae degli Istituti
Musicali Pareggiatinell'ambito del sistemadell'Alta FormazioneArtistica e Musicale- AFAM e decreti
attuativi):
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COMUNEdi MENFI
Èodn é Pègidtu

di aqrqento

ASSOCIAZIONf,CTILTURALE.
MUSICALE "DIAPASOFI"
Mcnli lAGl

ISTIT[NO SIJPERIORtr DI STIIDI MUSICALI
"ARTTIRO TOSCANTNI"
(D. D. MluR A.FAM L 246109)
Riberr (Ae)

Consideratoche
prioritario di
l,istituzione dell,Alta Formazione Musicale (AFAM) del territorio costituisce punto
di
riferimento quale polo d'eccellenzanell'ambito della formazione musicale e per esercitarefacolta
intese e con,oe-ióni con altri soggetti pubblici e privati aventi tra le finalità statuarieanche attivita
oultumli e di formazione;
Legg
fisulta in avanzatoiter approvativolo schemadi regolamentoquale terzo decretgathrativodella
.'Procedurè,tempi e modalita per la programmazione,il riequilibrio e lo sviluppo del
508/99 recante
di
sistemaAIAM nonchéper il reciutamentodel personaledocente"che prevedeall'art.5 la costituzione
nuove istituzioni atfaverso I'attivazione, nel'ambito di un'istituzione AFAM già esistente,di
(
decentraù in una nuova sede anche mediante apposite convenzioni con enti pubblici o privati
punto 10 dellaNdl MIURAFAM n.3246/03):

Vìslo
che il Comune di Menfi intende istituire in citta una Scuola Civica Musicale convenzionatacon
I'istituzione AFAM del territorio per lo svolgimentodi Corsi musicali pre-accademicida tenerepressola
'î.{orino Cacioppo", sita in corso dei Mille, ai sensi della normativavigente in materia
Scuolaprimaria
guida della
Legge 508/99 .rjt. 2 c. s -letteie d) e g)- , DPpt 212/05 aÍ. 72 c.42 nonchèle Linee
Co-rinnissionesulla formazione di iascia pre-accademicapresso la ConferenzaDirettori ISSM del

t4l7l20r0:
Ritenato opporfano
consolidareattravefsoun ampio e organicorapportodi collaborazionele esperienzeformative e culhrali
quali operare
definendocon il presenteprotocollo gli ambiti di comuneínteressee gli strumenticon i
congiuntanente;
instaumre, attraversouri protocollo d'intesa, un Épporto di collaborazionetra i suddetti soggetti,
definendogli ambiti di comuneinteressee gli sÎrumenticon i quali operare;
tra
il Comune di Menfr (AG), di seguito Comrme,con sede n Piazza Vittorio EmanueleII, legalmente
.upp."."otutu dul Respànsabiledel SettoreAffari Generali,GasparePalminterinato a ÙIenfi il 30110/1953
- óF .: 0023323084ó,in esecuzionealla Deliberadi Giunla comunale n. 48 dell' 1l /04/2012;
I'Istituto Superioredi Studi Musicali "Arturo Toscanini", di seguitoIstituto, con sedea Ribera (Ag) via
Roma n. 21, Cp: 92007100842,legalmenterappresentataper la didattica, ricerca e produzione dal
Direttore prof. ClaudioMontesano,nato a Palermoil 10/10/1965;
I'AssociazioneCulturale - Musicale "Diapason", di seguito Associazione,con sedea Menfi (Ag') via
Garibatdi n. I 15, legalmenterappresentatadal PresidenteMaestro Raia Michele nato a Menfi il
19102/1963-P.l.: 01707350847
;
Pzg:îaz di 5

DrREztoÈEDlo.l:Trc"a
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ISTITTJTO S1JPERIOREDI STI]DI MUSTCALI
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e
'î.{orino
Scuola,con sedea Menfi in via Volpe' legalmente
di
seguito
Cacioppo",
la Direzione Didattica
- C.F' :
Eppresentatadal dirigente scolasticopro temporeBoscoPasquale nt. a Favara iI02ll1l1947
9201236084s

si convienee si stipula quanto segue:
1- Oggetto e durata della convenzione
a) Oggetto della presenteconvenzioneè l'istituzione di una Scuola Civica Musicale a Menfi al
di corsi musicali di formazionedi basepre-accademicicertificati aperti anche
írgu;it*.
residentinel Comunedi Menfi;
cittadini non".1oolgrr.
b) La presente convenzioneha la durata di un anno, decorrentedalla clata di stipula, tacitamente
rinnovabile in casodi mancatadisdettada una delle parti comunicataper via postale,pec o fax
mesi dalla scadenzanatrualedella presenteConvenzione;
2 - Obblighi del Comune
Il Comuneper la duratadella presenteconvenzioneassumei seguentiimpepi:
a) Esprimereparerefavorevoleper la concessionein uso gratuito dei locali della scuola nei modi e nelle
forme meglio specificatinel succrssivoart. 3;
b) Assumerel'onere finanziarioper la coperturedelle spesedi energiaelettricae di riscaldamento;
per
c) Tmpeparsi ad erogareall'AssociazioneDiapason,per il primo anno Tr 9on$tyi9. di €. 5.000,00
t;*q*ró di awezzal,xemusicali. Per gli anniìuc""ssirri qualotale condizioni del bilancio comunalelo
musicali sonodi proprietà
oo olt".iore contributo.Dette at1rezzalltre
consentanosi prowederà ad
"tog*"
esserericonsegnateal comuneentro 30 gg. dalla
in uso dl'Àsociazione e dor.r:anno
del comune
"on""rr"
cessazionedegli effetti giuridici della presenteconvenzioned) Ai sensi dell'art. 10 del DM 363198,dt1obbligbi previsti dal DLgs 81/08 e s.m.i. in materia di
sicurezzasul lavoro sonoa caricodel Comune.
3 - Obblighi della Direzione Didattica "Norino Cacioppo'
a) Il Dirigente scolasticodella Scuola concedein uso e comodato gratuito all'Associazione , per le
finalità di c11ialla presenteconvenzione,propri adeguatilocali siti in corsodei Mille, nei seguentigiorni:
dal lunedi al saùato dajle ore 14,00 alle ore 20,00 meglio indicati nell'allegata planimetria e
contrassepati col coloregiallo.
b) Nell'ambito della gestionedel predettocomodatoI'Associazionedovràattenersiai seguentiobblighi:
r Far rispettareil divieto di fumo in tutti i locali utfizzati;
delle attività
o Rispettaregti orari stabiliti ed awisme la scuolaed il comtmenel casodi sospensione
formazione;
r Non apportaremodificheo installareimpianti alle struthre esistentie concessein uso;

i\

d

N
\\,

e Consegnarei locali concessiin usonelle condizioniin cui si trovanoalla datadella consegna;
\\
r Accendererm'assicurazioneper la responsabilitacivile e patrimonialeper danni derivanti a personeo \
coseconnessiall'usodei localit
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Riconsegnare,con un preawiso di almeno5 giomi, i locali in tutto o in parteper esigenzetempolanee
della DirezioneDidauica.
Musicale"Diapason"
4 - Obblighi dell'Associazione
Kr)
I'Associazionesi impegnaad organizzaei Corsi musicali de quo secondole richiestepervenutqp
jalmeno3 iscritti per l'attivazione di una scuola strumentale)per la durata della convenzione,sotto lagestionedidattica dell'Istituto, escludendodalle iscrizioni al lo livello aspiranti studenti in Flauto,
Pianoforte,Violino e Violoncello residenti a Menfi (Ag.) della fascia d'età 10 -13 anni al fine di non
interferirecon le attivita istituzionali dell'Istituto Comprensivo"Santi Bivona'';
didattiche per
b) l'Associazione si impegna a fomire la scuola civica di musica delle atrl.ez-zet.ne
dall'Istituto;
regolaresvolgimentodei corsi nonchéincaricaredirettoree docentinecessari,designati
c) l'Associazione si impepa ad assicurarela vigilanza druantele ore di lezione della scuolacivica di
music4 la pulizia dei locali, si impegnainoltre ad incaricareil personaleausiliario necessarioal regolare
funzionamentodella scuoladi musica applicandoai medesimicontratti di collaborazioneprevisti dalla
nonnativa vigente.A tal'uopo I'Associazionesi potrà awalere anchedi personaleausiliario della Scuola
debitamenteautorizzatosecondonormativavigente.
\

d) 1'Associazionesi impegnaa stabilire ed introitare nel proprio bilancio contributi e quote a carico dei
dei compensi
corsisti nella misuranecessariaalla coperturadi gestionedella scuol4 della corresponsione
di Segreteria
necessario
Personale
del
pathriti per il direttorepro temporee dei docenti incaricati nonché
ed ausiliario ed alla coperturadelle speseper l'acquisto di strumenti musicali. Qualora siano concessi
appositi finanziamenti e/o contributi per la gestione didattica dei corsi, I'Associazione prowederà
all'abbattimentototale o parzialedelle quote dei corsisti per la ftequenza.In ogm casoil bilancio della
scuolacivica di musicadeveesserechiuso in pareggio,gli evennraliutili sarannoinvestiti per I'acquisîo
alla scuolacivica di musica;
di strumentimusicali da assegnare

N

e) l'Associazionesi impepa ad oryanLtzuein favore del Comunealmenosei concertimusicali all'anno
(compresi i saggi di fine anno, a dimostrazionedelle competenzeacquisite dagli studenti durante il
percorso di studi), si impepa inoltre ad organizzatein favore degli alunni della Scuola"dei Corsi
propedeuticialla musica (frno a 40 alunni). Nel casodi alunni particolarmente vocati , ma svantaggiati
economicamenîe,I'Associazione si riserv4 valutate le condizioni di bilancio di procederead una
riduzionein tutto od in partedella retta;
f) l'Associazione si impepa ad assicuraredocenti e studenti impegnati nelle attivita didattiche per la
responsabilitacivile controterzi e infortuni.
5 - Obblighi deil'Istituto Superiore di Studi Musicali "AÉuro Toscanini" di Ribera (Ag.)

t

\Y

a) I'Istituto designadirettoree docentidella ScuolaCivica Musicaledi Menfi;
b) f Istituto si impegra alla gestionedidatticadei corsi a mezzodel Consiglioaccademico
\
affidandoneil coordinamentoal direttoredell'Istituto o di un suodelegalo;
\\
c) I'Istituto si impegnaa fare sostenereil percorsodi studi e gli esamifrnali di livello applicandoil
proprio Regolamento didattico della formazione musicale di base pre-accademicadel nuovo
ordinamento ai fini del rilascio delle relative certificazioni di competenza.
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6- Commissionedi monitoraggio
Le parti convengonoal fine di monitorme l'attuazione della presenteconvenzionedi nominme una
oornmissionecongiuntafonnata da un componentedesipato daflstituto, un componentedesignatodal
Comune,un componentedesignato dall'Associazione, un componentedesignato dalla Scuol4 che
0pereràalmenounavolta per annoscolastico.
7- Decadenza- Revoca- Recesso
$el casodi gavi o reiterateviolazioni di quantodispostonella presenteconvenzione,il Comtme,sentito
il Dirigente scolasticodella Scuol4 può procederealla risoluzione della presenteconvenzione,con un
preawiso di almeno 60 giomi da notificare all'Associazionee previa valutazionedelle giustificazioni

8- Disposizioni Generali e finali
Il trattamentodei dati personalirelativi alle carriere degli studentida parte di tutti i soggetticontraenti,
onde garantire la piena attuazionedegli imp€gni di cui alla presenteintesa,awena nel perseguimento
delle finalità istituzionali proprie di ciascunodei due enti e nel rispetto di quantoprevisto dal D.Lgs. n.
196del 30 giugno2003(Trattamentodei dati personali)
previsto e regolamentatodalla presente concessione,si rinvia
Per quanto non espressamente
disposizioninormativevigenti, in quantoapplicabili e compatibili con la naturadell'atto.

Letto, approvato e sottoscrifto.

ffi

"N

II.S.S.M.'rArturo Toscanini"
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