CONSERYATORIO DI MUSICADI STATO
*AJ\ITOMO
SCONTRINO"
TRAPANI

ISTITTIIO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
"ARTURO TOSCANIM"
(DemetoMIURA,FAM n 24il09)
RIBERA (Agrigento)

Pnorocol,t,o D'INTEsA
tra
Conservatoriodi Musica di Stato"Antonio Scontrino"- Trapani
e

Istituto Superioredi Studi Musicali 6'Arturo Toscanini"- Ribera (Agrigento)
per la realiz.zanonedi attività interistituzionalee di una sededecentrata
Premessoche
l'art' 4 cc. 3 e 6 dello Statutod'autonomiadel Conservatoriodi Musica dí
Stato.. Scontrino',di
Trapani, Istituto superiore di studi Musicali ex Lege 50glgg, di seguito
denominato
"conservatorio", approvatocon D.D.G. MIUR AFAM n. l66l2aa5
e successivemodifiche e
integraeioni,prevedeche "Nel rispetto deltapropria autonomiae nell'ambito detteproprie
finalità
pubbliche di formazione e di ricerca, il Coiservatorio può stabilire rapporti
con Enti pubbtici e
privati mediantecontratti e convenzioni;istituire, nel-rispettodei refàtamenti
di cui all,art. 2,
comma7 della L. 508/99,centriforma-tivide,centrati;partecipare a coisorzi e a tutte quelle
forme
associativepreviste dalla legge" e che "II Conservatoriopromuove e
ogni foíma di
favorisce
scambio culturale e di esperienzedidattiche, musicali e siientifich,
altri Enti e Istituzioni
accademiche
e non,pubblicheo private, italiane o estere";altresìai cc."in
I e 2 si stabilisceche,,Le
attivitù-artistiche,parte integrantee imprescindibiledella vita del Conservatorio,sonodestinate
ad
arr,icchirelaformazianedei discenti,a promuovernela professionalità,nonchéad
gusta
e
ffinare
cultur7" e "Dette attività possonopròdurci nella sedl del Conservatoriononché
all,interno e
all'esternodel territorio, nei luoghi à neilestruttureopportune...";
l'art. 30 dello Statutod'autonomiadell'Istituto Superioredi StudiMusicali "Arturo
Toscanini,,con
sedea Ribera(a-g)0i seguitodenominato"Istituto", approvatocon D.D.G.MIUR AFAM
n.246fi9
e successive
modifiche.eìnte.grazioni,
gràIstitutoMusióalePareggiatotrasformatoopelegis50g/99
in.Istituto Superioredi Studi Musicali quale Ente pubblico non economico
nazionaledi livello
universitario rientrante tra le amminisuazioni deilo Stato, accreditato nel
sistema dell,Alta ù
formazioneafiisticae musicale(AFAM) sottola sorveglianzadel Ministero
dell'Universitàe della
Ricerca,dispone che_"Per perseguirete finatità ai cíi ail'art. 2, comma2, punti
m) ed n) det
presente Statuto, l'Istituto ha Ia facokA di stipulare convenzioni ed
aderire ad accordi di
partecipazione e collaborazionecon enti pubblíci e privati, o con altre istituzioni,,;
e 1,afi. 2,
comma 2,, lefrt' n) pone tra le finalita deil'Istituto "i1 insraurare rapporti di collaborazione
e
canvenzionecon altre istituzioni ed enti pubblici e privati at
fine'ii ampliare, approfondire,
specializzaree dffindere I'ffirtaformativa, la produzîoneartisticae la ricerca,':

ISSM''A.TOSCANINI''
(AG)-l
RTBERA
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CONSERVATORIO DI MUSICADI STATO
"ANTOMO SCONTRINO"
TRAPAM

ISTITUTO SI]PERIORE DI STUDI MUSICALI
*ARTURO TOSCAIIINI"
(DecretoMIARAFAM n. 246/09,
RIBERA (Agrigento)

il Conservatorioe l'Istituto hannoaltresì tra le proprie finalita statutariel'obiettivo di offrire una
attività formativa ai più alti livelli in campo musicale perseguendoobiettivi di eccellenza,
diffondereiniziative per 10sviluppodell'educazionemusicalequaleelementoformativofondank
della personalitadello studentee del cittadino, favorire e promuoverela creativitae la libera
espressione
in campoartisticoe musicale,finalita darealizzarsianchein rapportodi collaborazione
interistituzionale,
I'art. 2 c. 7 left. d della suddettaLegge prevedeun regolamentoatfuativo per "i possibili
accorpamentiefusioni... " ;
l"art. 2 c. 8 lett. e della Leggequadrodi riforma n. 508199cosi recita: "possibilitàdi prevedere,
contestualmentealla riorganizzazionedelle strutture e dei corsi esistenti e, comunqlte,senza
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ?rnagraduale sîatizzazione,su richiesta, degli attuali
Istituti musicalipareggiati....Nell'ambitodella gradualestatizzazione
si terrà conto,in particolare
nei capoluoghisprowisti di istituzionistatali, dell'esistenza...di Istituti pareggiatt...ihe abbiano
possedendone
i requisiti alla data di entrata invigore
fatto domanda...per il pareggiamento...,
dellapresentelegge";
Rítenutoopportuno
definire con la presenteintesagli ambiti di comuneinteressee gli strumenti con i quali operare
congiuntamente;
tra
il Conservatorio
"Antonio Scontrino"di Trapani,C.F. 93035080816,
con sedea Trapaniin Via
FrancescoSceusan. 1, legalmenterappresentato
dal Presidentein caricadott.Mario Barbara,natoa
Castellammare
del Golfo (TP) il 241911934,
nominatocon D.M. Istruzione,Universitàe Ricercan.
7212012
e, per la didattica,ricerca,sperimentazione
e produzione,dal Direttorein caricaM" Walter
CalogeroRoccaro,natoa Bari il 0610711969,
nominatoconD.M. Istruzione.Universitàe Ricercan.
744t2014:
e
I'Istituto Istituto Superioredi StudiMusicali "A.rturoToscanini"di Ribera,C.F.920A7100842,
con
sedea Ribera (AG) in via Roma n. 2l,legalmente rappresentato
dal Presidentein carica dott.
GaetanoPennino,nato a Palermo il 1411011960,
nominato con D.M. Istruzione,Università e
Ricerca n. 584DAB e, per la didattica,ricerca, sperimentazione
e produzione,dal Direttore in
carica Mo Claudio Montesano,nato a Palermo il 1011011965,
nominato con D.M. Istruzione.
Universitàe Ricercan.10312012:
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CONSERVATORIO
DI MUSICADI STATO
.AITTOMO SCONTRINO'
TRAPAM

ISTITIJTO SUPERIORE DI STTJDIMUSICALI
"ARTTJAO TOSCAI\ilM'
(Dec:retoMIURAFAM n. 24ú09)
RIBERA (Agrigento)

si convienequanto $egue:
1. Il Conservatorioe l'Istituto concordanodi realizzareattivita congiunta di didattica, ricerca,
sperimentazione
e produzioneda programmarein tempoutile nei rispettivi organidi governo;
2. La predetta attivita potra realizzarsinei limiti dei rispettivi bilanci, anche attraversoappositi
progetti interistituzionali frnaru;iati,altresìcon I'obiettivo di costituireun Politecnicodelle Arti;
3.
normativa di riordino e razionalizzazianedel sistemanazionale
' Nell'ambito dell'emarLanda
AIìAN4,il Conservatorioe I'Istituto concordanopienadisponibilità ad accorparsi,configurandosi
rispettivamenteil primo comesedecentralee il secondocomesezionestaccata,a condizioneche
la possibilefusioneintegn,in aggiunta,la dotazioneorganicadel Conservatorio
con la dotazione
organicavigente pressol'Istituto (prioritariamentoil personaledocentepressoI'Istituto con
contrattoa tempoindeterminato)e garantiscale rispettivetitolarita di sede.
4. La presenteintesa ha durata annualea decorreredalla data di sottoscrizioneed è tacitamente
rinnovatadi anno in anno salvo motivata disdettada una delle parti contraentida comunicarsi
postaleentrotre mesi dalla suanaturalescadenza.
all'altra con notaPeco raccomandata

Letto, approvatoe sottoscrìtto

P*b.zozslut
Trapani,lìl8 .ú,brt1
per il Conservatorio
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