ISTITUTO STJ?ÈRIORÍ DI STUDI MUSICALI
"ARÎIJRO îOSCANINI'
(D. D MlUn AfAM L 216.rtD)
Rihe6 (ae)

AssociazioreAmici della Mùsica
'R Lucah€si"- VmORIA

Convenzione
tra I'Istituto superioredi studi musicali"Arturo Toscaninin'
Sededi Ribera (Ag)
e
I'Associazione Amici della Musica "Rosario Lucchesi" di Vittoria (RG)
per Ia realizzazioúe
di CorsiMrsicali dellaFormarionedi Basecertificrti
e di unasededecentraîadell'ISSM di Riberaa Vitto*ia

Premcssoche
I'Istituto Supedoredi Studi Musicali "Arhuo Toscaoioi" coo sede a Ribera (AG), di seguito
"Istituto", ente pubblico non economicoruzionale di livello universitario,acqeditato nel sistema
dell'Alta fomazione artistica e nusicale (AFAlr4) sotto la sorveglianza del Ministero
dell'Universita e della Ricero4 ha tm le proprie finalità statutariequello di difond€re nel teritorio
e/o fuori dal medesimo iniziative per lo sviluppo dell'educazione musicale quale elemento
e del cittadino;
formatiyo fondantedella personalilàdello sh.rdente
tra le pdorità dell'AssociazioneAmici della Musica "Rosario Lucchesi"di Vittoria @G) di seguito
"Assocìazione",vi è la promozionee la diffisione della cultura musicale nella cittÀ e nel suo
terdtorio, come previsto dal suo statuto e come dimoshanole oltrc 700 manifestazioniufiiciali
' otganizzaîedal 1974,annodella suafondazione,e chepertantouna Convenzionecon l'Istituto per
la formazioqe e pmduzione musicale oftirebbe notevole impulso in direzione di una positiva
delireazione
dellavita culturale:
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la noîmativa vigente consentepercolsi formativi integrati interistituzionali con il coinvolgimento
arch€ in rete di Enti Iicali, Associazionicultu@li cd altri soggettipubblioi e pdvati che operano
sul tedtorio con i quali è co1ìsentitoin aúonomia formalizzarerapporti di collabo€zioneathaveGo \
apposite convenzioni o protocolli d'intesa (Legge 508/99: Rifoma delle Accademie, dei
Conservatod di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati nell'ambito del sistema dell'Alta
FormazioneAdistica e Musicale- AIAM e deqeti attuativi)r
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Consideratoche
I'istituzione dell'Alta FoÍnazione Musicale (AFANf) costituisc€punto prioritario di riferimento
qualepolo d'eccellenzanell'ambito della fomrazionemusicalee per esercitarcfacolta di intesee/o
convenzionicon altri soggettipubblici e privati aventit|a le finalità statutariearch€ attività culturali
e di fonnazione:
risdta in ayarzato iter apFovativo lo schemadi regolamentoquale terzo deoeto attuativo della
Legge 508i99 recante"Procedure,fempi e modalità per la programmazione,il riequilibrio e lo
sviluppodel sistemaAFAM nonchéper il reclutamentodel persooaledocente"cheprevedeall'art.S
la costituzionedi nuove istituzioni attraversoI'attivazione,nell'ambito di ur'istituzíone AIAM già
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esistente,di colsi decentati in rma nuova sede anche mediante appositeconvenzioni con enti
pubblici o privati (vedasipunto l0 dellaNdI MIUR AFAM n. 3246103);
Vìsto
che l'Associazioneinterde prìcmuovercnella città di Vittoria dei Corsi rnusicali da tene$i presso
u.a pîopria struttua cherispondea requisiti idonei di leggeper attiviu culturali e di formazione;
Rilerrulo oppoiluno
instauraree consolidarcathaversoun ampio e organico rappodo di collaborazìonele esperienze
forrnative e culturali, definendocon la prcsenteConvenzionegli ambiti di comuneinteressee gli
strumgnticon i quali operarecotrgiuntanente;

tra
l'Istituto Superiorcdi Studi Musicali "Arturo Toscaîini'i con sedea Ribera (AG) via Roman. 21,
legalmentenppres€ntataper la didauica" riaerca e spedmentazionidal Dircttore plof. Claudio
Montesano,natoa PalermoiI 10/10/1965,
e
l'AssociazioneAmici della Musica "Rosario Lucchesi" con sedea Vittoria (RG) in via Garibaldi,
179, legalnente rapprcsentatadal PresidenteDr. SalvatoreSpatol4 nato a Vittoria (RG) il 19
Ottobre1927:
si convienequanto segue:

t . L'Associazione,al fine di realizzarenel1apropria sededei Corsi Musicali di Formazionedi
Basecertificati, di seguitoCorsi, anchecon l'obiettivo di awiare una sededistaccataAFAM
dell'Istituto nella oittà di Vittoria @G) per attivar€ in fut'{o pubblici Corsi Superiori di
livello universilario,si awarrà per il proprio Istituto Musicaledi Vittori4 di seguitoScuola,
della gestione didattica curata dall'Istitulo. L'offerta formativa venà stabilita
dall'Associazione,in coerenzacon le vocazioni musicali del territodo, sedito il parerc
dell'lstihrto;
2 . Saràcompetenzadell'Istituto pror.vederealla gesfionedol regolaresvolgimentodidafticodei
Corsi nonchéa designarei relativi docenti all'Associazione,la quale prowederà in tempo
utile alla stipula dei relativi colltratti di lavoro e gestirà ogni adempimenlofiscale e
previdenzialedi legge. La tipologia contattuale di lavoro dei docentip€r collaborazionea
progetto o occasionale dipendera dal monte oÉrio di lezione da svolgere secondo
fabbisognodidattico che emergeraa chiusuradella campagnadi iscrizioni, di nomra ad
ottobroe comunquenon oltre dicembredi ciascunalmo.
3 . Con la sottoscrizionedella presenteConvenziooele parti llon avrannonulla a pretenderc
I'una dall'altra sotto il profilo economicoper I'attuazíonedegli obblighi di competenza.Il
business-planper una congruadistibuzione del budgetarmualedisponibile per opefatori e
spesedi gestìone,redattodall'Associazione,saràapprovatoin tempoutile dal suoConsiglio
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Dircttivo in occasionedel piimo a!.vio dei Corsi e sotúopostoa rati{ica del Consiglio
Accademicodell'Istituto, Il business-planpotrà esserc,s€necessado,dvisfo e/o modiicato
dspetlardo le procedwedi cuí sopra.
La gestione didattica dei Corsi, sovrintesa dalflstituto per il t amite del Consiglio
Accademico,saràcoordinatadal Dircttore dell'Istituto e/o da suodelegato.
L'orgarizzazione logisticadei Corsi saràdi competenzadell'Associazionecheprolvedera a
mett€re a disposizioneidon€a struttur4 attrerzabnedidattiche ed il necessariopersonale
amministrativoed ausiliario.
Gli studenticorrisponderanno
all'Associazionema quotaamuale di iscrizione e ftequenza
quota
dei Co$i, nonché una
assicwativa annuale,che sarannodeterminati dalla stessa
Assocíazione.Tali predette quote sarannointoitate nal bilancio dell'Associazioneper
sostensreil finarziamenlo della gestionegeneraledella Scuola(compensiper i docenti ed
ATA, speseper attività di poduzione, utenze,manutenzionestruthn4 compensoe rimborso
spesevive per il Direttore e/o suodelegatoed ogni quant'altronecessario).
7. Gli studeîti fiequentemnúoun percorsodi studi regolamentatoe potxamo sostenercesan'u
finati di livello prcsso la Scuol4 con rilascio di relativa certificazione di competenze
acquisiteda parte delllstituto, secondoil Regolamentodidattico della nuova fomazione

musicale

di

base

dell'istitulo

oubblicato

nel

sito

web

http://www.istitùlotoscanini.it/istitùzione/regolamenti.php
G1i shrdenti medtevoli potlamo essereselezionati per attività di produzione e/o per
I'assegnazione
di Bomedi Studio.
8. Ai sensidell'art.10delD.M.363/98,gli obblighiprevistidal D. Lgs.n. 81/08e successive
modificazioni ed integrazioni in materia di sicurezza sul lavoro sono a carico
dell'Associazioneper quanlo riguarda il personal€e gli studentiche si trovino all'interuo
della stuttura della Scuolaper l'espletamentadelle attiviÈ connesseall'attuazione della
presenteConYenzione.
9. 11tnttamento dei dati personalirelativi alle carrieredegli shrdentida parte di entrambii
soggetti contraenti,onde garantirela piena aftuazionedegli impegni di cui alla presente
intes4 ar.venànel perseguimentodelle finalità istituzionali proprie di ciascunodei due enti
e r€1 rispettodi quado previstodal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (traltranentodei dati
personali).
10. La plesentgConvenzione,cha decorle dalla dala della sua stipula, a!.rà duratatriemale, e
salà tacitam€qte úmovatq salvo motivata disdetta da wa delle parti contraenti da
comunica$i all'altra con nota PEC. fax o raccomandataoostaleentro sei mesi dalla sua
natuaalescadeDza.
Viforia, lì
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Letto, approvato e sottorcritto.
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