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ENTRATA

Convenzione
tra llstituto superiore di studi musicali ttArturo Toscaninitt

Sede di Ribera (Ag)
e

I'Associazione Culturale "Musica e Arti di Mazara del Vallo (TP)

per la realizrrazione di Corsi Musicali della Formazione di Base ceÉificati

' Premesso che

I'Istituto Superiore di Studi Musicali "Arturo Toscanini" con sede a Ribera (AG), di seguito
"Istituto", ente pubblico non economico nazionale di livello universitario, accreditato nel sistema
dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM) sotto la sorveglianza del Ministero
dell'Universita e della Ricerca, ha tra le proprie furalità statutarie quello di diffondere nel territorio
e/o fuori dal medesimo iruziative per lo sviluppo dell'educazione musicale quale elemento
formativo fondante della personalita dello studente e del cittadino;

tra le priorita dell'Associazione Culturale "Musica e Arti" di Mazara de1 Vallo (TP) ,di seguito^Q
"Associazione", vi è la promozione e la diffirsione della cultura musicale sul territorio del comun{ r \
di Mazara del Vallo e cóntri viciniori e con le scuole di ogni ordine e grado, come previsto dal suo\--
statuîo , e che pertanto una Convenzione con l'Istituto per la formazione e produzione musicale
oftirebbe notevole impulso in direzione di una positiva delineazione della vita culturale;
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la normativa vigente consente percorsi formativi integrati interistituzionali con il coinvolgimento
anche in rete di Enti Locali, Associazioni culturali ed alhi soggetti pubblici e privati che operano
sul territorio con i quali è consentito in autonomi a formalizzare rapporti di collaborazione atúaverso
apposite convenzioai o protocolli d'intesa (Legge 508/99: Riforma delle Accademie, dei
Conservatori di musica e degli Istituti Musicali Pareggiati nell'ambito del sistema dell'Alta
Formazione Artistica e Musicale - AFAM e deoeti attuativi):

Consíderato che

f istituzione dell'Alta Fomrazione Musicale (AFAM) costituisce punto prioritario di riferimento
quale polo d'eccellenza nell'ambito della formazione musicale e per esercitare facolta di intese e/o
convenzioni con altri soggetti pubblici e privati aventi tra le finalita statuarie anche attivita culturali
e di fonnazione;

risulta in avanzalo iter approvativo lo schema di regolamento quale terzo decreto attuativo della
Legge 508/99 recante "Procedrue, tempi e modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo
sviluppo del sistena AFAM nonché per il reclutamento del personale docente" che prevede all'
la costituzione di nuove istituzioni attraveîso l'attivazione, nell'ambito di un'istituzione AF
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esistente, di corsi decentrati in una nuova sede anche mediante apposite convenzioni con enti
pubblici o privati (vedasi punto 10 della NdI MIUR AFAM n .3246103');
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Mazara del vallo dei corsi musicali r,.ÈiEE'
accademici da tenersi presso la sede della Scuola Media G. Grassa sede di Mazara del Vallo (TPÈÈ[ tS

via L. Vaccma ,ai sensi della norrnativa vigente in materia Legge 5OBl99 art 2 c. 8 -lettere a) 
" 
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accademica presso la Conferenza Diretúori ISSM del 14/07/2010; t 6
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consolidare attraverco un ampio e organico rapporto di collaborazione le esperienze formative e
culturali definendo coa la presente Convenzione gli ambiti di comune interesse e gli strumenti con i
quali operare congiuntamente;

instaurare, atffaverso una Convenzione, un îapporto di collaborazione tra i suddeîti soggetti,
definendo gli ambiti di comune interesse e gli strumenti con i quali operare;

tra

I'Istituto Superiore di Studi Musicali "Arturo Toscanini", con sede a Ribera (AG) via Roma n. 21,
legalmente rapprcsentata per la didattica, ricerca e sperimentazioni dal Direttore prof. Claudio
Montesano. nato a Palermo il 10/10/1965:

e

l'Associazione Culturale "Musica e Arti"' con sede
legalmente rappresentata da Antonino Arini ,
CF.:91020150818

si conviene quanto segue:

L'Associazione, al fitre di rcalizzate nel territorio e centri viciniori, dei Corsi Musicali pre-
accademici certificati , si awarrà della Scuola Media G. Grassa di seguito Scuola con sede
a Mazsa del Vallo in via L.Vaccara. L'offerta formativa venà stabilita dall'Associazione.
in coerenza con le vocazioni musicali del territorio, sentito il parere dell'Istituto;
Sarà competenza dell'Istituto prowedere alla gestione del regolare svolgimento didattico dei
Corsi nonché a designare i relativi docenti all'Associazione, la quale prowederà in tempo
utile alla stipula dei relativi contratti di lavoro e gestira ogni adempimento fiscale e
previdenziale di Legge. La tipologia contrattuale di lavoro dei docenti per collaborazione a
progetto o occasionale dipenderà dal monte orario di lezione da svolgere secondo
fabbisogno didattico che emergerà a chiusura della campagna di iscrizioni, di norma ad
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CS
a Mazan del Vallo in via G. Toniolo n.66 , \\J

nato a Marasala (TP)il 25-12-1977 -

J . La presente Convenzione non è a titolo oneroso per le due parti contraenti s la gestione f;;ì\
economico-finanz iaria è di esclusiva competenza dell'Associazione. Il business-plan per fóÈ#Ì

ottobre e comunque non oltre dicembre di ciascun anno,



ISTMUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
"ARÎIJRO TG;CANINI'

lD, D. MIUR ArAM I. 24d09)
Rib.n (As)

Éi{ebe'-tr(l
f-:IÉ!
i t--s()

qlffi.
@

Associazione Culturale
" Musica e Adi" - Mazara del Va.llo

congrua dishibuzione del budget annuale disponibile per operatori e spese di gestione,

redatto dall'Associazione, sarà approvato in tempo utile dal suo Consiglio Direttivo in
occasione del primo awio dei Corsi e sottoposto a ratifica del Consiglio Accademico
dell'Istituto. Il business-plan potrà essere, se necessario, rivisto e/o modificato rispettando le
procedure di cui sopra.

4. La gestione didattica dei Coni, sowintesa dall'Istituto per il tramite del Consiglio
Accademico, sarà coordinata dal Direttore dell'Istituto e/o da suo delegato.

5. L'oryantzzazione logistica dei Corsi sarà di competenza dell'Associazione che prowederà a
mettere a disposizione idonea struttur4 ùltreztzlt,$e didauiche ed il necessario personale
anministrativo ed ausiliario.

6. Gli studenti corrisponderanno all'Associazione una quota annuale di iscrizione e frequenza
dei Corsi, nonché una quota assicurativa annuale, che saranno determinati dalla stessa
Associazione.' Tali predette quote saranno introitate nel bilancio dell'Associazione per
sosteneîe il finanziamento della gestione generale della Scuola (compensi per i docenti ed
ATA, spese per aftivita di produzione, utenze, manutenzione stuttur4 compenso e rimborso
spese vive per il Direttore e/o suo delegato ed ogni quant'alùo necessario).

7. Gli studenti frequenteranno un percorso di studi regolamentato e potrafilo sostenere esami
finali di livello presso la Scuola, con rilascio di relativa certificazione di competenze
acquisite da parte dell'Istituto, secondo il Regolamento didattico della nuova formazione
musicale di base dell'istituto pubblicato nel sito web
httpy'/www.istitutotoscanini.ilistituzione/regolamenti.php
Gli studenti meritevoli potranno essere selezionati per attivita di produzione e/o per
I'assegnazione di Borse di Studio.

8. Ai sensi dell'art. 10 del D.M. 363/98, gli obblighi previsti dal D. Lgs. n.81/08 e successive
modificazioni ed integrazioni in materia di sicurezza sul lavoro sono a cmico
dell'Associazione p€r quanto riguarda il Personale e gli studenti che si trovino alfintemo
della struthra della Scuola per I'espletamento delle attivita connesse all'attuazione della
presente Convenzione.

9. Il trattamento dei dati personali relativi alle carriere degli studenti da parte di entrambi i
soggetti contraenti, onde garantire la piena attuazione degli impegni di cui alla present€
intes4 awerrà nel perseguimento delle linalita istituzionali proprie di ciascuno dei due enti
e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 19ó del 30 giugno 2003 (trattamento dei dati
personali).

10. La presente Convenzione, che decorre dalla data della sua stipula awà durata triennale, e
sarà tacitamente rimovata, salvo motivata disdetta da una delle parti contraenti da
comunicarsi all'altra con nota PEC, fax o raccomandata postale entro sei mesi dalla sua
naturale scadenza.
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per I'Associazione Culturale "Musica e Ari" per I'I.S.S.M. "A*uro Toscanini"
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