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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE COREUTICA 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA " F. CILEA” REGGIO CALABRIA 

Via Aschenez, 1 prol.- 89123 Reggio Calabria 

Tel. 0965 812223- Fax n 0965 499417 – e-mail: cmreggiocalabria@gmail.com – 

pec: conservatoriocilea@pec.it 

 

Prot. n. 8208/E1       Reggio Calabria, 28.12.2018 

 

Oggetto: Compenso attività didattica aggiuntiva a.a. 2017/2018. Personale Docente interno. Corso 
di cui al Decreto Ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017. 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132; 
Visto lo Statuto d’autonomia del Conservatorio; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 860 del 17 dicembre 2018 con cui è ricostituito il Consiglio di 
amministrazione del Conservatorio, per la durata di un triennio a far data dal medesimo decreto, in 
sostituzione del precedente organo di gestione rimasto in carica nell’anno 2018, incluso il periodo di 
prorogatio, fino agli inizi del mese di luglio 2018; 
Visti il regolamento per l’attribuzione di attività didattica aggiuntiva approvato con delibera n. 12/2012 
del 14 marzo 2012 e adottato con decreto del Commissario Presidente prot.  n.1339/B3-C del 15 marzo 
2012, le modifiche approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2013 del 12 marzo 2013 
e adottate con Decreto Presidenziale prot. n. 1601/E del 19 marzo 2013; 
Considerato che nel corso dell’anno accademico 2017/2018 è stato attivo presso l’Istituzione il corso 

finalizzato all’acquisizione dei 24 crediti formativi di cui al Decreto Ministeriale n. 616 del 10 agosto 

2017; 

Atteso che secondo il piano del percorso formativo approvato dal Consiglio Accademico l’attività di 

docenza è stata disimpegnata dai docenti del Dipartimento di Didattica; 

Visto il prot.  n. 8182/E1 di data odierna, con il quale il Direttore del Conservatorio attesta di aver 

verificato che tutti i summenzionati docenti hanno disimpegnato la pertinente attività didattica 

nell’ambito del monte orario obbligo e pertanto senza diritto al pagamento di ulteriore importo, con 

l’unica eccezione della docente titolare dell’insegnamento di Pedagogia musicale per didattica della 

musica, prof.ssa Carmela Battiante, per la quale è liquidato un compenso corrispondente a n. 58  ore 

di didattica aggiuntiva sulla base del parametro orario lordo di 50,00 oltre oneri riflessi;  

Dato atto che nel medesimo prot n. 8182/E1 è fatta riserva di accertamento di diritto a compenso al 

medesimo titolo di altro docente del Dipartimento di Didattica, 

Considerato che non è prevista convocazione del nuovo CdA entro il termine dell’esercizio finanziario 

essendo la data odierna ultimo giorno utile per gli impegni relativi all’esercizio finanziario 2018; 

Ritenuto urgente ed indifferibile disposizione finalizzata anche a dare certezza alla docente interessata 

del soddisfacimento delle spettanze di legge; 

Visto il bilancio del conservatorio per l’es. fin. 2018; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2018 del 07.03.2018 che tra l’ altro prevede che 
“ Le eventuali ore di didattica aggiuntiva rese dai docenti del Dipartimento di Didattica nel corso per 
l’acquisizione dei 24 crediti formativi di cui al Decreto Ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017, quali 
saranno accertate dalla Direzione del Conservatorio, non potranno comportare oneri aggiuntivi per 
l’Istituzione e potranno essere retribuite fino ad un massimo di 192 ore con esclusivo impiego delle 
somme derivanti dai relativi contributi d’iscrizione che vengono iscritte in bilancio 2018 al Cap. 62 “ 
Attività didattica aggiuntiva” U.P.B. 1.1.2 delle Uscite- Oneri per il personale in attività di servizio- per un 
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importo di € 13.710,00. Le somme che dovessero risultare non utilizzate al termine dell’esercizio non 
costituiranno avanzo vincolato.”;  
Verificato il rispetto delle suddette statuizioni; 
Sulla base di quanto richiesto e dichiarato dalla Direzione del Conservatorio con prot. n. 8182/E1 di 

data odierna; 

DECRETA 

Art. 1 Le premesse in narrativa evidenziate sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

Art. 2    Di autorizzare il pagamento a favore della prof.ssa Carmela Battiante del compenso spettante alla 

stessa in relazione a n. 58 ore di didattica aggiuntiva rese nell’a.a. 2017/2018 nell’ambito del 

corso di cui in premessa sulla base del parametro orario lordo di € 50,00, nonché dei pertinenti 

oneri riflessi a carico amministrazione a favore degli Enti di competenza, e di costituire altrettanti 

residui passivi es.fin. 2018 a favore degli aventi diritto con imputazione e impegno della spesa a 

carico dell’U.P.B. 1.1.2 delle Uscite - Oneri per il personale in attività di servizio- cap. 62 “Attività 

didattica aggiuntiva”, del bilancio del Conservatorio per l’es. fin. 2018. 

Art. 3   Di dare atto che la disponibilità residua dello stanziamento di € 13.710,00 derivante dai relativi 

contributi d’iscrizione iscritto in bilancio 2018 al Cap. 62 “Attività didattica aggiuntiva” U.P.B. 1.1.2 

delle Uscite- Oneri per il personale in attività di servizio-, a seguito degli impegni di cui al 

precedente articolo comporterà un totale di € 9.861,70 che non costituirà avanzo vincolato. 

Art. 4 Di dichiarare efficace ed immediatamente esecutivo il presente decreto che viene trasmesso 
all’ufficio Ragioneria per il seguito di competenza.  

Art. 5 Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale Sez. Amministrazione Trasparente sotto la 
Sezione provvedimenti organi indirizzo politico e sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di 
Amministrazione nella prima seduta utile. 

 

Il Presidente 

        F.to Concetta Nicolosi 

 


