ISTITUTO MUSICALE VINCENZO BELLINI
CATANIA

Istituto Superiore di Studi Musicali

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 6/2016 DEL 24 FEBBRAIO 2016

Oggetto: Avvio della procedura di copertura a tempo indeterminato di quattro
cattedre con docenti collocati nelle graduatorie nazionali ex Lege 143/2004

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la Sala Sangiorgi
dell’Istituto il Mercoledì 24 Febbraio 2016, alle ore 10:00.
La Vice-presidente, Prof.ssa Graziella Seminara, presiede la seduta.
Sono presenti i Consiglieri: Prof. Carmelo Giudice, Prof. Antonio Torrisi,
Prof. Salvatore Torrisi.
Assenti: il Presidente, prof. Guido Ziccone, e la Studentessa Roberta Ventrice.
Il Direttore amministrativo, dott.ssa Clara Leonardi, partecipa alla seduta con
voto consultivo e assume le funzioni di Segretario verbalizzante.
La presente deliberazione viene pubblicata sul sito Internet www.istitutobellini.it
all’Albo dell’Istituto in data 26 Febbraio 2016.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Clara Leonardi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 6/2016 DEL 24 FEBBRAIO 2016
Oggetto: Avvio della procedura di copertura a tempo indeterminato di quattro
cattedre con docenti collocati nelle graduatorie nazionali ex Lege 143/2004
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO l’art. 33 della Costituzione italiana;
VISTA la Legge 21 Dicembre 1999, n. 508;
VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 6, della legge 21 Dicembre 1999, n. 508, recante
disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle istituzioni del comparto AFAM;
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;
CONSIDERATO che gli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali (ex Istituti musicali
pareggiati) con protocollo d'intesa stipulato tra le Organizzazioni Sindacali nazionali e il MIUR
AFAM in data 30/09/2005 sono stati invitati, per le nuove esigenze didattiche derivanti da
pensionamenti, dimissioni o ampliamento delle piante organiche, ad attingere dalle graduatorie di
cui all'articolo 2-bis del Decreto-legge 7 Aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 4 Giugno 2004, n. 143 e che, in ossequio a tale accordo, non possa comunque opporsi nel
caso degli ex IMP la preminenza delle precedenti Graduatorie Nazionali ad Esaurimento rispetto
alle nuove graduatorie formulate in applicazione della Legge 143/2004;
CONSIDERATO che l'ISSM Bellini di Catania ha aderito ai dettami del suddetto protocollo di
intesa del 30/09/2015 sin dal 2005 e li ha applicati senza soluzione di continuità fino ad oggi;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31/2005 del 25 Ottobre 2005, con la
quale l'ISSM Bellini di Catania, in applicazione del suddetto protocollo di intesa del 30/09/2005, ha
adottato ed inviato al Ministero competente un atto ricognitivo della pianta organica del personale
docente e amministrativo dell'Istituto, stabilizzata al 31 Ottobre 2005;
PRESO ATTO che nella dotazione organica contenuta nella suddetta Deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 31/2005 del 25 Ottobre 2005 sono presenti, tra le cattedre coperte a tempo
determinato, le seguenti cattedre: CODI/25 Accompagnamento pianistico, CODI/09 Clarinetto,
CODI/14 Oboe, CODM/07 Poesia per musica e drammaturgia musicale;
PRESO ATTO che le suddette quattro cattedre vacanti e disponibili vengono ricoperte sin dal 2005
tramite nomine effettuate annualmente dal Ministero, attingendo alle graduatorie nazionali
formulate in applicazione della Legge 143/2004;
VISTO il Decreto-legge 12 Settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8
Novembre 2013, n. 128, ed in particolare l'articolo 19, comma 1, secondo il quale le graduatorie

nazionali di cui all'articolo 2-bis del Decreto-legge 7 Aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 Giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a
esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo
indeterminato e determinato;
VISTO il Decreto-legge 31 Dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27
Febbraio 2015, n. 11 e, in particolare, l'articolo 6, comma 3, lettera b), che ha esteso agli anni
accademici 2014-2015 e 2015-2016 la possibilità di fruizione delle graduatorie di cui al citato
articolo 19, comma 1, del Decreto-legge n. 104 del 2013;
CONSIDERATO che in applicazione del suddetto art. 19 della L.128/2013, il Governo nazionale
ha provveduto ad effettuare 443 nomine di docenti a tempo indeterminato nei Conservatori statali:
- anno 2014: 276 assunzioni (22 GET e GNE, 254 L.143) utilizzando il turnover dell’ultimo
anno (139 unità) + le autorizzazioni non utilizzate nel quinquennio precedente (160 unità) al
quale si sono sottratte 23 trattenimenti in servizio effettuati da alcune istituzioni AFAM
- anno 2015: 167 assunzioni utilizzando il turnover al 100% (12 GET e GNE, 155 L.143)
CONSIDERATO che a seguito del completamento dell'iter di riforma, avvenuto nel 2010,
l’Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini di Catania, Istituzione di Alta Cultura
rientrante nel novero delle Istituzioni di cui all’art. 33, comma 6, della Costituzione italiana, è
confluito nello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (EHEA - European Higher Education
Area);
RITENUTO opportuno avviare il processo di copertura con contratto a tempo indeterminato delle
cattedre di Accompagnamento pianistico (CODI/25), Clarinetto (CODI/09), Oboe (CODI/14),
Poesia per musica e drammaturgia musicale (CODM/07);
RITENUTO che, nelle more del completamento del processo di statizzazione dell'Istituto, l'organo
competente in merito di assunzione a tempo indeterminato del personale docente sia il Consiglio di
Amministrazione, previo nulla osta del Ministero competente e previa verifica della copertura
finanziaria da parte dell'Assemblea del Consorzio che finanzia l'Istituto;
VISTA la nota prot. 5214/2015 del 16 Ottobre 2015 con la quale il Direttore dell'Istituto, su
mandato del Consiglio di Amministrazione, chiede al Ministero competente il nulla osta alla
copertura delle suddette cattedre a tempo indeterminato, in analogia con quanto disposto dal
Governo nazionale per i docenti dei Conservatori statali;
VISTA la nota ministeriale prot. 0013273 del 6 Novembre 2015;
VISTO il Bilancio pluriennale 2015-2017 dell’I.S.S.M. Vincenzo Bellini, approvato
dall’Assemblea del Consorzio che finanzia l'Istituto in data 30 Novembre 2015 con Deliberazione
n. 2/2015, e considerato che nel suddetto Bilancio esiste adeguata disponibilità finanziaria per
avviare la procedura;
RITENUTO necessario inserire la stabilizzazione delle suddette cattedre all’interno del piano di
fabbisogno del personale da allegare al Bilancio 2016/2018 con relativo parere del Collegio dei
Revisori;
A voti unanimi;

DELIBERA

1. Avviare la procedura di copertura a tempo indeterminato, secondo le modalità descritte in
premessa, relativamente alle quattro cattedre di Accompagnamento pianistico (CODI/25),
Clarinetto (CODI/09), Oboe (CODI/14) e Poesia per musica e drammaturgia musicale
(CODM/07).
2. Rinviare all'adozione di successivi atti deliberativi singoli per ciascuna cattedra il
completamento della procedura avviata con il presente atto deliberativo, subordinandola
all’approvazione del Bilancio 2016/2018.

Il Direttore Amministrativo

Il Vice - Presidente

