
 
 

 
 
 

ISTITUTO MUSICALE VINCENZO BELLINI 
CATANIA 

 
Istituto Superiore di Studi Musicali 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO 

N. 109/2022 DEL  12 NOVEMBRE 2022 

Oggetto: Proposta di Protocollo di Intesa tra l’Istituto Comprensivo Statale “C. B. 
Cavour” di Catania e l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” di 
Catania. 
 
Il Consiglio Accademico si riunisce in modalità mista mediante la piattaforma 
Microsoft Teams dell’Istituto il giorno 12 novembre 2022 alle ore 9,30. 
 
Sono presenti i Consiglieri: Giovanni Anastasio, Luciano Buono, Carmelo Crinò, 
Salvatore Distefano, Antonio Marcellino, Benedetto Munzone, Giuseppe Romeo, 
Daniele Petralia, Maurizio Salemi, Claudio Spoto. 
Assente lo studente Alessandro Pizzimento. 
  
Il Direttore, prof. Epifanio Comis, presiede la seduta e il professore Giuseppe 
Romeo assume le funzioni di Segretario verbalizzante su designazione del 
Consiglio. 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito Internet www.istitutobellini.it 
in data 22 novembre 2022. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO 
 

N. 109/2022 DEL 12 NOVEMBRE 2022 

Oggetto: Proposta di Protocollo di Intesa tra l’Istituto Comprensivo Statale “C. 
B. Cavour” di Catania e l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” 
di Catania. 

 
IL CONSIGLIO ACCADEMICO 

 
 

Visto l’art. 33 della Costituzione italiana; 
 

Vista la Legge 21 Dicembre 1999, n. 508; 
 

Visto il D.P.R. 28 Febbraio 2003, n. 132; 
 
Visto lo Statuto dell’Istituto, approvato con Decreto dirigenziale M.I.U.R. – 
A.F.A.M. n. 114 del 4 Giugno 2004; 
 
Visto l’art. 2 dello Statuto dell’Istituto; 
 
Vista la proposta di Protocollo di Intesa tra l’Istituto Comprensivo Statale “C. B. 
Cavour” di Catania e l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” di 
Catania, pervenuta in data 17 ottobre 2022, prot. n. 5095. 

A voti unanimi 

DELIBERA 
 

1. Approvare la proposta di Protocollo di Intesa tra l’Istituto Comprensivo 
Statale “C. B. Cavour” di Catania e l’Istituto Superiore di Studi Musicali 
“Vincenzo Bellini” di Catania; 
 

2. Allegare la suddetta proposta alla presente deliberazione di cui ne   costituisce 
parte integrante e sostanziale. 

 

Il Segretario verbalizzante Il Direttore 
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PROTOCOLLO D’INTESA 
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l’art. 21, recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche;  
 
CONSIDERATO che il decreto del Ministro dell’istruzione 31 gennaio 2022, n. 16, «Decreto 
recante la disciplina dei poli a orientamento artistico e performativo di cui all’articolo 11 del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60» ha decorrenza dal 1° settembre 2023, pertanto, nelle more, 
la promozione dei poli a orientamento artistico e performativo prevista dall’articolo 5, comma 2, 
lett. d) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 è da intendersi quale promozione di reti di 
istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo per lo sviluppo dei temi della creatività; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il 
Ministro per i beni e le attività culturali del 14 agosto 2019, n. 764, recante l’accreditamento dei 
soggetti del sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività nel sistema nazionale di 
istruzione in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60; 
 
VISTO il decreto direttoriale 16.10.2020, n. 1383, recante l’elenco dei soggetti accreditati del 
sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività nel sistema nazionale di istruzione a 
decorrere dall’anno scolastico 2020/2021; 
 
VISTO il decreto direttoriale 16.06.2021, n. 950, recante l’elenco dei soggetti accreditati del 
sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività nel sistema nazionale di istruzione a 
decorrere dall’anno scolastico 2021/2022; 
 

VISTA la successiva nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione prot. 16895 del 19.07.2021 a parziale 
modifica del sopracitato decreto direttoriale 16.06.2021, n. 950, recante l’elenco dei soggetti 
accreditati del sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività nel sistema nazionale 
di istruzione a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022; 
 
VISTO il decreto direttoriale 14.07.2021, n. 1742, recante l’elenco dei soggetti accreditati del 
sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività nel sistema nazionale di istruzione a 
decorrere dall’anno scolastico 2022/2023; 
 
VISTA l’esigenza di stabilire modalità applicative di assegnazione e ripartizione delle risorse per 
l’e.f. 2022, pari a euro 1.200.000,00 stanziati dal paragrafo 6 – punto 6.2, dell’allegato A, del citato 
D.P.C.M. a valere sul fondo denominato “Fondo per la promozione della cultura umanistica, del 
patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività” istituito dall’articolo 17 del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60; 
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SI CONVIENE E STIPULA IL SEGUENTE PROTOCOLLO D’INTESA 
 

tra 

 

L’Istituto Comprensivo “C.B. Cavour”, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Capodicasa, nata a Siracusa il 28-08-1962 e domiciliato per la sua carica presso il di 

Catania, Via Carbone n. 6 , Cod. Fiscale CPDMRA62M68I754Q 

 

e 

 

L’Istituto Superiore di Studi Musicali  Vincenzo Bellini di Catania legalmente rappresentato da 

………………………….nato a …………….. il    domiciliato presso la sede legale dell’Istituto 

Musicale Vincenzo Bellini - via Istituto Sacro Cuore n.3 – 95125 C.F.:  …………………………….                  

si stabilisce un protocollo d’intesa in quanto  
 
 

- il conservatorio V. Bellini di Catania, costituisce un naturale riferimento a Catania per la 
promozione, la produzione e l’organizzazione di iniziative legate allo studio relativi allo 
studio della Composizione musicale, del Canto lirico, degli strumenti musicali classici;  

- L’Istituto Comprensivo C.B. Cavour è un’istituzione scolastica di riferimento a livello 
locale e nazionale e con la sua offerta formativa svolge un ruolo prioritario nella comunità, 
non solo quale strumento di crescita umana, civile e culturale, ma quale fattore complessivo 
di sviluppo della società;  

 
 

ARTICOLO 1 

Finalità 

Il presente accordo ha solo finalità culturali e nasce dall’esigenza di creare momenti di incontro e 
sinergie tra l’istituzione scolastica I.C. Cavour e l’Istituto Superiore di Studi Musicali  
Vincenzo Bellini di Catania per promuovere attività educativo-didattiche utili a favorire la 
maturazione individuale e collettiva di cittadini democratici attraverso la formazione di una 
coscienza civile e una forma personale e vissuta di pensiero critico. 
Il protocollo tende alla realizzazione di attività di promozione, studio Composizione musicale, del 
Canto lirico, degli strumenti musicali classici. Tali scopi si intendono di riflesso estesi al di fuori 
della Scuola e del Conservatorio, attraverso il coinvolgimento della città e del territorio, creando 
quindi i presupposti per una sempre migliore integrazione tra gli studenti, il conservatorio e la 
comunità locale. 
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ARTICOLO 2 

Obiettivi  

L’istituzione scolastica I.C. Cavour e l’Istituto Superiore di Studi Musicali  Vincenzo Bellini 
di Catania intendono perseguire l’obiettivo di promozione nella scuola delle arti dello spettacolo 
come occasione di aggregazione, socializzazione e crescita culturale e professionale degli studenti 
e dei giovani.  
 

ARTICOLO 3 

Attività- Strumenti 

- L’Istituto Comprensivo C.B. Cavour riconosce nell’’Istituto Superiore di Studi Musicali  
Vincenzo Bellini di Catania in quanto realtà professionale per gli studi musicali nel campo italiano 
e europeo, un riferimento primario per la promozione nella scuola. L’Istituto Superiore di Studi 
Musicali  Vincenzo Bellini di Catania per vocazione artistica e ruolo istituzionale impegnato nei 
confronti dei ragazzi e dei giovani attraverso le proprie risorse produttive, organizzative ed 
economiche, riconosce nell’Istituto Comprensivo C.B. Cavour un luogo di incontro delle giovani 
generazioni e di un’attività incisiva nei confronti degli studenti nei quali si sta formando 
parallelamente ad una competenza professionale un’identità culturale destinata a lasciare il suo 
segno nella città e nel territorio.  
 
- Agevolare la fruizione da parte di docenti e studenti degli spettacoli di gruppi musicali e delle 
attività collaterali del L’Istituto Superiore di Studi Musicali  Vincenzo Bellini di Catania 
attraverso speciali facilitazioni, eventualmente realizzando forme di promozione particolari come 
incontri di presentazione degli spettacoli con interventi da parte dei Docenti 
- Promozione di incontri tra studenti e attori, registi e altre figure professionali del Conservatorio.  
 

 

ARTICOLO 4 

Collaborazione Progetto 

L’Istituto Superiore di Studi Musicali  Vincenzo Bellini di Catania si impegna gratuitamente a 
collaborare per l’A.S. 2022/23 alla realizzazione del Progetto PIANO DELLE ARTI Avviso 
pubblico n. 2003 del 23.08.2022 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 
2021 – All. A paragrafo 6, punto 6.1 (Misura d) come stabilito nel precedente articolo.  
 

ARTICOLO 5 

Modalità di attuazione 

-  Le modalità di attuazione del presente protocollo d’intesa saranno concordate di volta in volta tra 
l’Istituto Comprensivo C.B. Cavour e l’Istituto Superiore di Studi Musicali  Vincenzo Bellini di 
Catania anche attraverso il coinvolgimento dei docenti e degli studenti. L’Istituto Comprensivo 
C.B. Cavour e l’Istituto Superiore di Studi Musicali  Vincenzo Bellini di Catania si impegnano, 
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ciascuno attraverso i propri canali istituzionali, a cercare di reperire eventuali risorse da utilizzare 
per la realizzazione delle iniziative e il raggiungimento degli obiettivi comuni. Il presente 
Protocollo d’intesa entra in vigore all’atto della sua sottoscrizione e si considererà tacitamente 
rinnovato annualmente alla scadenza, fatta salva l’eventuale richiesta di disdetta avanzata da una 
delle due parti. 
 

ARTICOLO 6 

Durata dell’accordo 

 
Il presente Protocollo d’intesa entra in vigore all’atto della sua sottoscrizione e si considererà 
tacitamente rinnovato annualmente alla scadenza, fatta salva l’eventuale richiesta di disdetta 
avanzata da una delle due parti. 
 

  
Il Dirigente Scolastico dell’I.C. “Cavour” di Catania 
Prof.ssa Maria Gabriella Capodicasa 

 
 

 
Il legale rappresentante  

dell’Istituto Superiore di Studi Musicali   Vincenzo Bellini di Catania 
 

 


