
CON\/IINZIONE

tra 1'lsdruto Cornptensivo Statale adlnclirizzo Nlusicalc "(ìir-rseppe.Ton-rasi di ì-ampcclr-isa,,di palma di
N{ontechiaro (AG)

l', Istituto Superiore di Studi N,Iusicali ",\RTURO f'osc1\I'1INI,, di fubera (AG)

Prernesso che il DPR n.275/7999 "Regolamento recante normc irl materìa di autonomia delle istituzionr
scolastiche" promuolre ia costituzione accc.,rdi, conr-enzioni e nc stabiljscc criteri e r.incoli generali;

Premesso che le amministrazioni pubbliche possono concludere tr-a 1or.o accordr per disciplinare Ìo
svolgimento in coilaborazione di attii'ità di interesse con1ulìe, seconilo l'art. 15 r1el1a iegqe n. 247 / 1990, ne1
rispetto del Decreto Interminisrcr-iale 1 lebbraio 200 1,

n' -tr-l, lìegolamento concerflente "1e istr-uzioni genetali sr:lla gcsrione arnminrstratiyo-contabile de11e istituzjo.i
scolastrche";

TR.{

L' Istituto Superiore dl Studi N{usicali

"ÀRIURO'I'OSC;\NINI,, di tubera (AG)

Rappresentante legale, I)irettore NIo À,Iar-iangela Longo

con :ìede dell'Istituto medesirlo,

Corso T-ìitr'oetio l. 359.92016 Ribela (AG)

(dr seguito denominato anche ,.Consen 
ator.io,,)

E

i'lsf,lruto corr.rre'rsii,ò statale t,: Indtazc, arl,,siczle ' ,-ìruse;r; T, .rr.L.l ,lr ,.,,nprcusa.,

Rappresentante 1egale Laura Car.men Sanlìhp1ro,

con scde della scuola presso

r.ia Irirarrclell o. 3. 92020, PaLna dr Nlonrechia;o(,.\G)

(di seguito denomjr-rata ancire ..Scuola,,).

considerato che il Coasc§,atorio è sede ptirnada di alta
.,sicale , sr.olge cotrelata attività cli produzione e ha, tr.a le finalità io
nei dir.ersi lir.elli prer'-isti dagli ordir-rarnenti vigcnti;

- considerato la scuola ha, tra le proprie hnaiità, 1o svolgimento dell,rnscgnel,,entc

- preso atto che nell'area geografica in cui il Consenatotio e la Scr-rola ope.rano, al centro di por.enziaLità dr
sr'iluppo culturaie e ardsrico crr-rciali pet il territorio, i rne clesirr-ri poss ono .colcorrere alla reajtzzazione di ,,a
hliela for'llati'a e di *n qualitìcato sisten-ra di rete operaflte negÌi arnbiti cleii'eclucazione e cleila formazione
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mrisicaie, de1la produzior-rc e de11a di.,.ulgazione musicale, ancl-re in relazionc
terr-itolio, fina\zzau a prol.,,uoo-ere e dilforclere la cr,Lltura rn,sicaic:

alle tradizioru e peculiarità <iel

ii conservatotio e la Scuola, di seguito clenominare anche "Patti" cbnvengono e strpulano quanto di segr-rito:

arr. l. Lc prrrri :

fàr'oriscotrcr reciproca ospitaìrtà ad eventi <li filievo. prolnuovooo la reaLj.zzazic,ne di progettr artisrico-diciattici rncoll4borazione (cor-rcorsi, 1trlìster, conferenze. e-1ea,ring. dimostrazioni a dista.za, . .;, orr.t . mediante
coordinamento e condivisio'e delle rispetti'e c'sperie.zc, ne pubblicizzzrno 1e attività e far.oriscon. lo scambio clapattecipazione degli studenti a concerti e arlc attrr.ità p.,rornrrmnt"r i

si impegrano a collaborare per Ia rcaltzzazictne di er-enti cuiturali senza scopo cli lucro e ptecisamente i1 concorso
di Lctteratr"ua, N'Iusica e Arte "Giuseppe fornasi di Lampedus;r" rise..ato aile scuoie di ogru ordine e gracìo dinrtto il territotio nazionaie c a1le scuole jtafianc all'estero organazato dalia scut>la.

l\i Frne di coordinare le atti'ità oggetto cli co.vcr.zione, il costirujto un comirato di cootdinamcnro composto

pcr 1a scuola dai docente delegato, proLssa Lopes Erni_liana

pcr il conservator-io da1 docente delegato, prof. pir.aino Simonc

trt, '.

Dalla promozione e tealizzazione delle iruziatir.e e attività dr collaborazione, J cu a1la presente conr-enzione,
non'consegue alcun onele C natura economica a carico de1 Consen-atorro o de11a Scuola.

art. _3

La convenzione può essete drsdetta da entrambe 1e parti tramiie apposita comuni,:azione dei rispettivi
rappresertànti legali;

art. 4

La r:'esente 
''"'i'erziona,:r,r-à deposit:.,r pr:esso ie segretcr,ie del1e partr e ser.: , dispo,- ,rore di 1.r:.LLglrin' rcssau' t'1" puuai'-r" 

"l 
rcletlre'rs..ne.rl c"Lrarnc cupr:r. cun;br.mernerìl( , ouorr,, "i.;;r,;".ù, 

i"gg"
241 /1990 in mater-ia di trasparenza e dir.itro c1i accesso 

"g[ 
o,,r.

LETTO, CONIFERNLdTO e SOTTOSCRITTO

"Giuseppe Tornasi di Larnpcdusa,,

I)airna di Nlontcchiaro (;\G)

.FIRX,L\ e'fItIBtìO FIRfuIA e TIMBRO

;n*""':;i* I
Dile ttore

lstiruto Superior:e di Srudi l\Iusicalj

"Atturo Terscanini"

lì-rbera (AG)

N{" lr{ariangcia Longo
Prof.ssa l,aura Cannen Si

Dirigente scolastjco

Istltuto Comprcnsivo Statale

ffi
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