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Convenzione
tra I'Istituto superiore di studi musicali "Arturo Toscaninin'

Sede di Ribera (Ag)
e

I'Associazione Amici della Musica "Rosario Lucchesi" di Vittoria (RG)

per Ia realizzazioúe di Corsi Mrsicali della Formarione di Base certificrti
e di una sede decentraîa dell'ISSM di Ribera a Vitto*ia

Premcsso che

I'Istituto Supedore di Studi Musicali "Arhuo Toscaoioi" coo sede a Ribera (AG), di seguito
"Istituto", ente pubblico non economico ruzionale 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 statutarie quello di difond€re nel teritorio
e/o fuori dal medesimo iniziative per lo sviluppo dell'educazione musicale quale elemento
formatiyo fondante della personalilà dello sh.rdente e del cittadino;

tra le pdorità dell'Associazione Amici della Musica "Rosario Lucchesi" di Vittoria @G) di seguito
"Assocìazione", vi è la promozione e la diffisione della cultura musicale nella cittÀ e nel suo
terdtorio, come previsto dal suo statuto e come dimoshano le oltrc 700 manifestazioni ufiiciali

' otganizzaîe dal 1974, anno della sua fondazione, e che pertanto una Convenzione con l'Istituto per
la formazioqe e pmduzione musicale oftirebbe notevole impulso in direzione di una positiva
delireazione della vita culturale:

la noîmativa vigente consente percolsi formativi integrati interistituzionali con il coinvolgimento
arch€ in rete di Enti Iicali, Associazioni cultu@li cd altri soggetti pubblioi e pdvati che operano
sul tedtorio con i quali è co1ìsentito in aúonomia formalizzare rapporti di collabo€zione athaveGo
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
Formazione Adistica e Musicale - AIAM e deqeti attuativi)r

Considerato che

I'istituzione dell'Alta FoÍnazione Musicale (AFANf) costituisc€ punto prioritario di riferimento
quale polo d'eccellenza nell'ambito della fomrazione musicale e per esercitarc facolta di intese e/o
convenzioni con altri soggetti pubblici e privati aventi t|a le finalità statutarie arch€ attività culturali
e di fonnazione:

risdta in ayarzato iter apFovativo lo schema di regolamento quale terzo deoeto attuativo della
Legge 508i99 recante "Procedure, fempi e modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo
sviluppo del sistema AFAM nonché per il reclutamento del persooale docente" che prevede all'art.S
la costituzione di nuove istituzioni attraverso I'attivazione, nell'ambito di ur'istituzíone AIAM già
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esistente, di colsi decentati in rma nuova sede anche mediante apposite convenzioni con enti
pubblici o privati (vedasi punto l0 della NdI MIUR AFAM n. 3246103);

Vìsto

che l'Associazione interde prìcmuoverc nella città di Vittoria dei Corsi rnusicali da tene$i presso
u.a pîopria struttua che risponde a requisiti idonei di legge per attiviu culturali e di formazione;

Rilerrulo oppoiluno

instaurare e consolidarc athaverso un ampio e organico rappodo di collaborazìone le esperienze
forrnative e culturali, definendo con la prcsente Convenzione gli ambiti di comune interesse e gli
strumgnti con i quali operare cotrgiuntanente;

l'Istituto Superiorc di Studi Musicali "Arturo Toscaîini'i con sede a Ribera (AG) via Roma n. 21,
legalmente nppres€ntata per la didauica" riaerca e spedmentazioni dal Dircttore plof. Claudio
Montesano, nato a Palermo iI 10/10/1965,

e

l'Associazione Amici della Musica "Rosario Lucchesi" con sede a Vittoria (RG) in via Garibaldi,
179, legalnente rapprcsentata dal Presidente Dr. Salvatore Spatol4 nato a Vittoria (RG) il 19
Ottobre 1927:

si conviene quanto segue:

L'Associazione, al fine di realizzare nel1a propria sede dei Corsi Musicali di Formazione di
Base certificati, di seguito Corsi, anche con l'obiettivo di awiare una sede distaccata AFAM
dell'Istituto nella oittà di Vittoria @G) per attivar€ in fut'{o pubblici Corsi Superiori di
livello universilario, si awarrà per il proprio Istituto Musicale di Vittori4 di seguito Scuola,
della gestione didattica curata dall'Istitulo. L'offerta formativa venà stabilita
dall'Associazione, in coerenza con le vocazioni musicali del territodo, sedito il parerc
dell'lstihrto;
Sarà competenza dell'Istituto pror.vedere alla gesfione dol regolare svolgimento didaftico dei
Corsi nonché a designare i relativi docenti all'Associazione, la quale prowederà in tempo
utile alla stipula dei relativi colltratti di lavoro e gestirà ogni adempimenlo fiscale e
previdenziale di legge. La tipologia contattuale di lavoro dei docenti p€r collaborazione a
progetto o occasionale dipendera dal monte oÉrio di lezione da svolgere secondo
fabbisogno didattico che emergera a chiusura della campagna di iscrizioni, di nomra ad
ottobro e comunque non oltre dicembre di ciascun almo.
Con la sottoscrizione della presente Convenziooe le parti llon avranno nulla a pretenderc
I'una dall'altra sotto il profilo economico per I'attuazíone degli obblighi di competenza. Il
business-plan per una congrua distibuzione del budget armuale disponibile per opefatori e
spese di gestìone, redatto dall'Associazione, sarà approvato in tempo utile dal suo Consiglio
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Dircttivo in occasione del piimo a!.vio dei Corsi e sotúoposto a rati{ica del Consiglio
Accademico dell'Istituto, Il business-plan potrà esserc, s€ necessado, dvisfo e/o modiicato
dspetlardo le procedwe di cuí sopra.
La gestione didattica dei Corsi, sovrintesa dalflstituto per il t amite del Consiglio
Accademico, sarà coordinata dal Dircttore dell'Istituto e/o da suo delegato.
L'orgarizzazione logistica dei Corsi sarà di competenza dell'Associazione che prolvedera a
mett€re a disposizione idon€a struttur4 attrerzabne didattiche ed il necessario personale
amministrativo ed ausiliario.
Gli studenti corrisponderanno all'Associazione ma quota amuale di iscrizione e ftequenza
dei Co$i, nonché una quota assicwativa annuale, che saranno determinati dalla stessa
Assocíazione. Tali predette quote saranno intoitate nal bilancio dell'Associazione per
sostensre il finarziamenlo della gestione generale della Scuola (compensi per i docenti ed
ATA, spese per attività di poduzione, utenze, manutenzione struthn4 compenso e rimborso
spese vive per il Direttore e/o suo delegato ed ogni quant'altro necessario).
Gli studeîti fiequentemnúo un percorso di studi regolamentato e potxamo sostenerc esan'u
finati di livello prcsso la Scuol4 con rilascio di relativa certificazione di competenze
acquisite da parte delllstituto, secondo il Regolamento didattico della nuova fomazione

7.

http ://www.istitùlotoscanini.it/istitùzione/regolamenti.php
G1i shrdenti medtevoli potlamo essere selezionati per attività di produzione e/o per
I'assegnazione di Bome di Studio.

8. Ai sensi dell'art. 10 delD.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 carico
dell'Associazione per quanlo riguarda il personal€ e gli studenti che si trovino all'interuo
della stuttura della Scuola per l'espletamenta delle attiviÈ connesse all'attuazione della
presente ConYenzione.

9. 11 tnttamento dei dati personali relativi alle carriere degli shrdenti da parte di entrambi i
soggetti contraenti, onde garantire la piena aftuazione degli impegni di cui alla presente
intes4 ar.venà nel perseguimento delle finalità istituzionali proprie di ciascuno dei due enti
e r€1 rispetto di quado previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (traltranento dei dati
personali).

10. La plesentg Convenzione, cha decorle dalla dala della sua stipula, a!.rà durata triemale, e
salà tacitam€qte úmovatq salvo motivata disdetta da wa delle parti contraenti da
comunica$i all'altra con nota PEC. fax o raccomandata oostale entro sei mesi dalla sua
natuaale scadeDza.

Letto, approvato e sottorcritto.

musicale di base dell'istitulo oubblicato nel sito web

Viforia, lì
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