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SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  DEL 20/03/2014 

 

Estratto della delibera  nr. 4 

 
 

O G G E T T O:  2) ART. 7 D.P.R. 28/02/2003 N. 32: RIDETERMINAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA 

SEZIONE STACCATA DI CEGLIE MESSAPICA 

 
Il giorno venti del mese di marzo dell’anno 2014 alle ore 16,00, come da convocazione prot.n. 1227 del 

13/03/2014, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica “T.Schipa” di Lecce - previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi-  si è riunito il Consiglio di amministrazione. 

All’appello risultano: 

 

    Presenti Assenti 

1 -  dott. Nicola   Ciracì : Presidente sì - 

2 - M° Salvatore Stefanelli : Direttore si - 

3 - prof. Pier Luigi Portaluri : Esperto - sì 

4 -  dott. Antonio  Montinaro : Rappresentante della Provincia di Lecce sì - 

5 - prof. Stefano Sergio Schiattone   : Rappresentante docenti si - 

6 -      sig. Francesco Bisanti  : Rappresentante studenti sì  

7 -  rag. Luigi Caroli : Sindaco della Città di Ceglie Messapica (BR) - sì 

    5 2 

 
Partecipa il dott. Silvano Gallo, Direttore amministrativo del Conservatorio, il quale espleta anche le 

funzioni di segretario verbalizzante. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta 

la seduta. 

 

IL CONSIGLIO 
 

- vista la legge 21/12/1999 n.508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di 

danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei 

Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;  

- visto il D.P.R. 28/02/2003 n.132 “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e 

organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508”, 

specificatamente l’art.7, comma 6, lettera d), e comma 7;  

- visto la Statuto del Conservatorio di musica di Lecce, approvato dal MIUR/AFAM con D.D. n.96 del 

20/05/2004, ed in particolare l’art. 22, comma 1, lettera d) e l’art. 23, comma 1, lett.f); 

- vista la legge 31/03/2005 n.43 di conversione con modificazioni del decreto legge 31/01/2005 n.7 il cui 

art.1 – quinquies, comma 1, stabilisce, a decorrere dall’a.a.2005/2006, l’accorpamento, in qualità di Sezione 

staccata, dell’Istituto musicale pareggiato di Ceglie Messapica (BR) al Conservatorio di musica di Lecce; 

- vista la convenzione 03/03/2006 stipulata, sempre ex art.1 quinquies legge citata,  tra il Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca ed il Comune di Ceglie Messapica (BR) ed in particolare: 

a) l’art. 2 che stabilisce che l’Istituto musicale pareggiato di Ceglie Messapica, a seguito 

dell’accorpamento, in qualità di Sezione staccata, al Conservatorio di musica di Lecce, ne 

assume “l’ordinamento previsto per i Conservatori di Musica e il relativo funzionamento nelle 

forme  e nei modi prescritti per le predette Istituzioni dalle leggi e dai regolamenti in vigore 

nonchè dalla presente convenzione”; 

b) l’art. 3 che stabilisce il passaggio nella proprietà del Conservatorio dell’immobile, sede 

dell’Istituto musicale pareggiato;  



c) l’art.4 che stabilisce che il personale docente, tecnico e amministrativo in servizio con contratto 

a tempo indeterminato nell’Istituto musicale pareggiato di Ceglie Messapica (BR) viene 

inquadrato nei ruoli del Conservatorio di musica di Lecce a seguito dell’incremento della 

corrispondente dotazione organica da rideterminare con la procedura di cui all’art.7 D.P.R. 

28/02/2003 n. 232;  

d) l’art. 6 che stabilisce che lo stanziamento annuale di € 141.000,00 previsto dall’art. 1 quinquies, 

comma 2, del citato D.L. 31/01/2005 n. 7, è assegnato dal Ministero al Conservatorio di Lecce 

per il funzionamento della Sezione staccata, ivi compresi gli oneri per il trattamento economico 

del personale docente con contratto a tempo determinato;  

      - vista la delibera n. 23 del 05/06/2006 con la quale il Consiglio di amministrazione, conformemente alla 

normativa indicata, rideterminò la pianta organica del Conservatorio di musica di Lecce relativamente alla 

Sezione staccata di Ceglie Messapica; 

- considerato che detta rideterminazione dell’organico di cui alla citata delibera consiliare n. 23/2006 è stata 

trasmessa al MIUR/AFAM con nota prot.n. 1880 del 09/06/2006 per l’approvazione interministeriale 

prevista dall’art. 7 del D.P.R. 28/02/2003 n. 32,; 

- preso atto che, alla data della presente delibera, i Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

della Funzione Pubblica e dell’Economia e delle Finanze non hanno mai comunicato al Conservatorio 

alcuna determinazione in ordine alla rideterminazione della pianta organica; 

- considerato che, dalla data di adozione della delibera del Consiglio di amministrazione n. 23/2006 alla data 

dell’odierna seduta, sono profondamente mutati la situazione di fatto ed il quadro normativo di riferimento 

in quanto   

a) presso la Sezione staccata  

- relativamente al personale docente attualmente prestano servizio esclusivamente 

docenti con contratto a tempo determinato, in quanto gli otto docenti con contratto 

a tempo indeterminato in servizio all’epoca della statizzazione sono stati tutti 

assorbiti nella pianta organica delle sede di Lecce entro i limiti numerici previsti 

dal D.M. 21/10/1997 

- relativamente al personale A.T.A presta servizio esclusivamente nr. 1 unità  per il 

profilo professionale di Direttore amministrativo (area EP2) con contratto a tempo 

indeterminato e nessun assistente né coadiutore 

- il contributo ministeriale annuale per il funzionamento di cui all’art. 6, 

convenzione citata, inizialmente previsto in di € 141.000,00 si è progressivamente 

ridotto nel corso degli anni, quantificatosi nell’anno 2013 in €  95.381,00, a fronte 

del quale il Comune di Ceglie Messapica ha impegnato nell’ultimo triennio sul 

proprio bilancio per la retribuzione del personale docente supplente i seguenti 

stanziamenti comprensivi del contributo statale: a.a. 2011/2012 € 348.500,00; a.a. 

2012/2013 € 383.482,84; a.a. 2013/2014 € 321.113,05     

b) in data 25/06/2009 è stato stipulato l’atto notarile del trasferimento nella proprietà del  

Conservatorio dell’immobile, sede dell’ex Istituto musicale pareggiato, che è stato oggetto di 

lavori, pressoché ultimati, di adeguamento della struttura alla normativa sulla sicurezza; 

c) con D.D.G. del MIUR/AFAM n. 249 è stato approvato il Regolamento didattico del 

Conservatorio di musica di Lecce, conformemente alle disposizioni contenute nel D.P.R. 

08/07/2005 n. 212  

- stante la necessità e l’urgenza di rideterminare la pianta organica del personale docente in conformità con i 

corsi previsti dagli artt. 3 e 12 del D.P.R. 08/07/2005 n. 212 e per corrispondere alle esigenze didattiche 

degli studenti iscritti presso la Sezione staccata, che nell’a.a. 2013/2014 sono così distribuiti:  

 

 

corsi nr. iscritti 

trienni accademici 16 

bienni accademici 14 

ordinamento previgente 55 

formazione preaccademica 67 

 

- visto il Decreto 05/11/2001 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro della Funzione Pubblica, registrato dalla Corte dei 

Conti il 13/08/2002 reg. 6 fg. 87, con il quale sono stati fissati i criteri per la determinazione delle dotazioni 

organiche del personale tecnico e amministrativo delle Accademie e dei Conservatori di musica; 



- constatato che nella Sezione staccata, relativamente al personale A.T.A., attualmente presta servizio con 

contratto a tempo indeterminato nr. 1 unità con il profilo professionale di Direttore amministrativo (area 

EP2) e non prestano servizio nè con contratto a tempo indeterminato nè con contratto a tempo determinato 

alcun assistente (area B) e nessun coadiutore (area A), profili professionali, questi ultimi, indispensabili per 

l’ordinario funzionamento della Sezione staccata anche sotto il profilo dell’osservanza delle prescrizioni in 

materia di sicurezza; 

- visto l’allegato B al citato decreto interministeriale  05/11/2001 che prevede che nelle Sezioni staccate 

prestino servizio esclusivamente assistenti (area B) e coadiutori (area A) e nessuna unità appartenente alle 

aree EP2 ed EP1; 

      - considerato che, sempre in base al sopracitato allegato B,  presso il Conservatorio di musica "T. Schipa" di 

Lecce prestano servizio tre figure appartenenti all’area EP2 e EP1 con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato: nr.2 Direttori amministrativi (area EP2) e nr. 1 Direttrice dell’Ufficio di ragioneria (area 

EP1); 

-  considerato che per garantire l’ordinario funzionamento della Sezione staccata, aperta durante l’intero 

arco della giornata, sono necessari almeno quattro coadiutori (area A), di cui due impegnati nel turno 

antimeridiano e due nel turno pomeridiano, da distribuire, all’interno del rispettivo turno, uno per ogni piano 

di cui consta l’edificio scolastico, in esecuzione delle inderogabili prescrizioni della normativa sulla 

sicurezza; 

- considerato che il citato D.I. 05/11/2001, nel rideterminare il numero degli assistenti (area B) dei 

Conservatori di musica e nelle Sezioni staccate, fa riferimento al numero degli studenti iscritti che, in 

riferimento alla Sezione staccata di Ceglie Messapica, relativamente all’a.a. 2013/204 risultano essere 152, 

per cui si ritiene necessario prevedere nella pianta organica nr. 2 assistenti amministrativi;   

- ritenuto necessario, pertanto, rideterminare la dotazione organica del personale A.T.A. in conformità al 

D.I. 05/11/2001 ed in modo più pertinente alle reali esigenze di funzionamento della Sezione stessa, 

prevedendo 

   - i posti di assistente e di coadiutore, in numero comunque inferiore alle dotazioni organiche delle 

Sezioni staccate di cui all’allegato B del più volte citato D.I. 05/11/2001 

   - mantenendo in servizio ad esaurimento nel rispetto della citata convenzione, il profilo professionale 

di Direttore amministrativo EP2, conformemente alla nota del MIUR/AFAM n. 6181/GAM del 

07/08/2007 

- vista la proposta di rideterminazione della pianta organica del personale docente e ATA della Sezione 

staccata di Ceglie Messapica formulata, ex art 23, comma , lett. f) dello Statuto, dal Consiglio accademico 

nella seduta del 30/01/2014;    

- all’unanimità; 

 

DELIBERA (N. 4) 

 

     - di rideterminare la dotazione organica del personale docente e non docente del Conservatorio di musica 

“T.Schipa” di Lecce relativamente alla Sezione staccata di Ceglie Messapica (BR) di cui alle tabelle A 

(personale docente) e B (personale A.T.A)  che, allegate alla presente delibera, ne costituiscono parte 

integrante 

 

- di trasmettere al MIUR/AFAM , ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 28/02/2003 n. 232, la presente delibera per 

l’approvazione interministeriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Funzione Pubblica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSERVATORIO DI MUSICA “T.SCHIPA” DI LECCE - SEZIONE STACCATA DI CEGLIE MESSAPICA 

 

INSEGNAMENTI 

PERSONALE DOCENTE – ALLA. A 

ORGANICO ESISTENTE 
RIDETERMINAZIONE 

DELL’ORGANICO 
nr. 

posti 

Docenti a tempo 

indeterminato  

Docenti  a tempo 

 determinato 

Canto 

(CODI/23) 
1 0 1 1 

Chitarra 

(CODI /02) 
1 0 1 1 

Flauto 

(CODI/13) 
1 0 1 1 

Oboe  

(CODI/14) 
1 0 1 1 

Pianoforte 

(CODI/21) 
2 0 2 2 

Saxofono 

(CODI/15) 
1 0 1 1 

Trombone 

(CODI/17) 
1 0 1 1 

Violino 

(CODI 06) 
1 0 1 1 

Pratica e  lettura pianistica 

(COTP/03) 
1 0 1 1 

Teoria, ritmica e percezione 

musicale (COTP/06) 
1 0 1 1 

TOTALI 11 0 11 11 

 

 

 

PERSONALE NON DOCENTE – ALLA. B 

AREA 
Profilo 

professionale 

Organico esistente 

Rideterminazione 

dell’organico 

n
r p

o
sti 

tempo 

indeterminato 

 tempo 

determinato 

EP2 
Direttore 

amministrativo 
1 1 0      1 (*) 

B 
Assistente 

amministrativo 
0 0 0 2 

A Coadiutore 0 0 0 4 

TOTALE 1 1 0 7 

 

(*) Il profilo professionale EP2 - Direttore amministrativo non è previsto nelle Sezioni staccate; l’attuale 

unità in servizio è mantenuta ad esaurimento  

 

O M I S S I S 

Alle ore 17,30, terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara       

chiusa la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto come segue:      

 Il segretario verbalizzante                                                                              Il Presidente 

     (F.to Silvano Gallo)                                                                              (F.to Nicola Ciracì) 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica e Musicale 

 

 

 

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  DEL 20/03/2014 

 

Estratto della delibera  nr. 5 

 
 

O G G E T T O:  3) D.D. DEL MIUR/AFAM N. 482 DEL 28/01/2014: ESAME ISTANZE DI  

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO 

 

 
Il giorno venti del mese di marzo dell’anno 2014 alle ore 16,00, come da convocazione prot.n. 1227 del 

13/03/2014, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica “T.Schipa” di Lecce - previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi-  si è riunito il Consiglio di amministrazione. 

All’appello risultano: 

 

    Presenti Assenti 

1 -  dott. Nicola   Ciracì : Presidente sì - 

2 - M° Salvatore Stefanelli : Direttore si - 

3 - prof. Pier Luigi Portaluri : Esperto - sì 

4 -  dott. Antonio  Montinaro : Rappresentante della Provincia di Lecce sì - 

5 - prof. Stefano Sergio Schiattone   : Rappresentante docenti si - 

6 -      sig. Francesco Bisanti  : Rappresentante studenti sì  

7 -  rag. Luigi Caroli : Sindaco della Città di Ceglie Messapica (BR) - sì 

    5 2 

 
Partecipa il dott. Silvano Gallo, Direttore amministrativo del Conservatorio, il quale espleta anche le 

funzioni di segretario verbalizzante. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta 

la seduta. 

 

IL CONSIGLIO 

 

- vista l’istanza del 05/02/2014 (protocollata al n. 799 del 06/02/2014) con la quale il prof. Aldo Mauro, 

docente a t.i. di Clarinetto chiede “la proroga del collocamento a riposo per un biennio oltre il 65° anno 

di età”; 

- vista l’istanza del 24/02/2014 (protocollata al n. 1048 del 24/02/2014) con la quale la prof.ssa Concetta 

Patavia (nt. il 05/02/1949), docente a t.i. Pianoforte complementare, chiede la permanenza in servizio per 

un biennio (a.a. 2014/15 e 2015/16); 

- visto il D.D. del MIUR/AFAM 28/01/2014 n. 482 (trasmesso con nota prot.n. 519 del 29/01/2014 

anche alle 00.SS Flc Cgil, Cisl Università, Cofsal Snals, Uil Rua, Unione Artisti Unams) con la quale il 

MIUR/AFAM ha fornito alle Istituzioni appartenenti al comparto AFAM le indicazioni relative alle 

cessazioni ed ai trattenimenti in servizio per l’a.a. 2014/2015;  

- considerato che il citato D.D. n. 482/2014 dispone che, ai fini dell’accoglimento o del rigetto delle 

relative istanze, la valutazione dei presupposti del trattenimento in servizio sia demandata al Consiglio di 

amministrazione, previa acquisizione del motivato parere del Consiglio accademico per il personale 

docente; 

- considerato che ai fini della formulazione del parere di competenza, la Direzione amministrativa con 

nota n. 1112 del 28/02/2014 ha comunicato al Consiglio accademico le anzianità anagrafiche e 

contributive dei proff.ri Mauro e Patavia ed ha trasmesso le rispettive istanze di trattenimento in servizio, 



il D.D. del MIUR/AFAM 28/01/2014 n. 482 (con relativa nota ministeriale di trasmissione prot.n. 519 

del 29/01/2014);  

- letto l’estratto dal verbale della seduta del Consiglio accademico del 12/03/2014 (trasmesso dal 

Direttore al Consiglio di amministrazione con nota n. 1249 del 15/03/2014) di seguito trascritto: 

 “In relazione al punto 2 dell’O.d.G. D.D. nr. Del 28/01/2014: parere sull’istanza di trattenimento in 

servizio prodotta dai prof.ri Mauro Aldo e Tina Patavia, in assenza del prof. Aldo Mauro, allontanatosi 

dalla sala della riunione in quanto coinvolto in prima persona sulla questione in oggetto, il Direttore ha 

dato lettura alla comunicazione fornita dall’Ufficio Amministrativo del Conservatorio. Il C.A., dopo aver 

sentito gli interventi dei vari consiglieri, valutato l’alto profilo didattico, artistico e professionale, oltre 

che umano, dei professori in oggetto, ad unanimità esprime parere favorevole all’istanza da loro 

presentata rimandando al C.d.A. la valutazione definitiva del caso”; 

- condiviso il giudizio espresso dal Consiglio accademico sulle qualità professionali ed umane dei 

docenti in questione; 

- considerato, tuttavia, che il Consiglio di amministrazione per l’accoglimento delle istanze di 

trattenimento in servizio deve valutare se sussistono i presupposti giuridici alla luce delle disposizioni 

vigenti in materia; 

- letta la nota prot.n. 145 del 17/03/2015 (assunta al protocollo al n. 1278 del 18/03/2014) con la quale la 

FLC CGIL di Lecce fa presente che ai sensi del D.D 28/01/2014 n. 482 paragrafo “Trattenimento in 

servizio”, comma 1, l’Amministrazione può trattenere in servizio il prof. Aldo Mauro;  

- visto il citato D.D. del MIUR/AFAM 28/01/2014 n. 482 nella parte in cui dispone:  

“Si ribadisce che, come definitivamente chiarito dall’art. 2 comma 5 decreto legge n. 101/2013, 

convertito nella legge n. 125/2013, il personale che avrà compiuto il 65° anno di età entro il 31 ottobre 

2014 ed è in possesso dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico secondo la vecchia 

normativa per averli maturati entro il 31 dicembre 2011, sarà collocato a riposo d’ufficio, ove non 

presenti istanza di trattenimento in servizio. Si conferma, altresì, che non potranno essere accolte le 

istanze di trattenimento in servizio del personale che ha già maturato entro il 31 dicembre 2011 la 

massima anzianità contributiva prevista dalla precedente normativa (40 anni), e che entro la data 

del 31/10/2014 consegua anche il requisito anagrafico del compimento dei 65 anni di età”;  

- considerato che, diversamente da quanto prospettato nella citata nota della FLC CGIL di Lecce, anche 

sul sito nazionale della FLC CGIL (percorso: FLC CGIL – Università e Afam – Afam – Docenti – Cessazioni 

dal servizio – Scheda di approfondimenti) viene ribadito che  “Non potranno essere accolte le domande di 

trattenimento in servizio del personale che alla data del 31 dicembre 2011 aveva maturato la massima 

anzianità contributiva dei 40 e che al 31 ottobre 2014 consegue il requisito anagrafico dei 65 anni di età”; 

- considerato che i docenti in questione 

a) al 31/12/2011 hanno entrambi già maturato la massima anzianità contributiva prevista dalla 

precedente normativa (40 anni), specificatamente il prof. Aldo Mauro anni 42, la prof.ssa Concetta 

Patavia anni 41; 

b) al 31/10/2014 i proff.ri Aldo Mauro (nt. il 12/05/1949) e Concetta Patavia (nt. il 05/02/1949) 

conseguiranno anche il requisito anagrafico del compimento del 65° anno di età;  

- per le motivazioni suesposte, conformemente al voto consultivo espresso dal Direttore amministrativo  

ex art. 22, comma 4, dello Statuto del Conservatorio di musica di Lecce, approvato dal MIUR/AFAM 

con D.D. n.96 del 20/05/2004; 

- all’unanimità 

DELIBERA (N. 5) 

 

- il non accoglimento delle istanze di trattenimento in servizio dei proff.ri Aldo Mauro e Concetta Patavia e, 

per l’effetto, il loro collocamento a riposo d’ufficio con decorrenza dal 1 novembre 2014;  

- di notificare la presente delibera ai proff.ri Aldo Mauro e Concetta Patavia come previsto dal D.D. del 

MIUR/AFAM 28/01/2014 n. 482. 

O M I S S I S 

 

Alle ore 17,30, terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara       

chiusa la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto come segue:  

     

 Il segretario verbalizzante                                                                              Il Presidente 

     (F.to Silvano Gallo)                                                                              (F.to Nicola Ciracì) 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica e Musicale 

 

 

 

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  DEL 20/03/2014 

 

Estratto della delibera  nr. 6 

 
 

O G G E T T O:  4) COLLABORAZIONI CON LA FONDAZIONE ICO “T. SCHIPA” DI LECCE 

 

 
Il giorno venti del mese di marzo dell’anno 2014 alle ore 16,00, come da convocazione prot.n. 1227 del 

13/03/2014, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica “T.Schipa” di Lecce - previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi-  si è riunito il Consiglio di amministrazione. 

All’appello risultano: 

 

    Presenti Assenti 

1 -  dott. Nicola   Ciracì : Presidente sì - 

2 - M° Salvatore Stefanelli : Direttore si - 

3 - prof. Pier Luigi Portaluri : Esperto - sì 

4 -  dott. Antonio  Montinaro : Rappresentante della Provincia di Lecce sì - 

5 - prof. Stefano Sergio Schiattone   : Rappresentante docenti si - 

6 -      sig. Francesco Bisanti  : Rappresentante studenti sì  

7 -  rag. Luigi Caroli : Sindaco della Città di Ceglie Messapica (BR) - sì 

    5 2 

 
Partecipa il dott. Silvano Gallo, Direttore amministrativo del Conservatorio, il quale espleta anche le 

funzioni di segretario verbalizzante. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta 

la seduta. 

 

Il Direttore relaziona sulle diverse collaborazioni del Conservatorio con la Fondazione ICO “T.Schipa” 

di Lecce. Al termine della relazione, il Consiglio adotta la seguente delibera: 

   

IL CONSIGLIO 

- sentita la relazione del Direttore; 

- visto l’art. 22, comma 1, lett. h) dello Statuto del Conservatorio approvato dal M.I.U.R/AFAM con 

D.D. n. 96 del   20/05/2004; 

- visto il bilancio di previsione 2014, approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 

20/12/2013 con la delibera n. 33; 

- all’unanimità 

 

DELIBERA (N. 6) 

 

- la ratifica della convenzione tra il Conservatorio di musica di Lecce e la Fondazione ICO “T.Schipa di 

Lecce, approvata nel Consiglio accademico nella seduta del 04/12/2013, avente ad oggetto la 

partecipazione degli studenti dell’Istituto alla Stagione Autunno/Inverno 2013 con la corresponsione di 

borse di studio per un importo complessivo di € 4.557,00 da introitare sulla U.P.B. 1.1.2 cap. 1.1.2.4 

“Contributi per borse di studio . . “ (U.P.B.1.2.1 cap. 1.2.1.6 “Borse di studio . . . “ del’uscita) del 

bilancio 2014; 



- l’approvazione della convenzione tra il Conservatorio di musica di Lecce e la Fondazione ICO 

“T.Schipa di Lecce approvata nel Consiglio accademico nella seduta del 24/02/2014 avente ad oggetto 

la partecipazione degli studenti dell’Istituto ai concerti da svolgersi nel periodo 31 marzo-dicembre 

2014 con la corresponsione di borse di studio per un importo di € 150,00 + IRAP a produzione per 

singolo studente concertista e di € 25,00 +IRAP per i due studenti che terranno gli incontri di “Guida 

all’ascolto), somme da introitare sulla U.P.B. 1.1.2 cap. 1.1.2.4 “Contributi per borse di studio . . “ 

(U.P.B.1.2.1 cap. 1.2.1.6 “Borse di studio . . . “ del’uscita) del bilancio 2014. 

 

O M I S S I S 

 

Alle ore 17,30, terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara       

chiusa la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto come segue:  

     

 Il segretario verbalizzante                                                                              Il Presidente 

     (F.to Silvano Gallo)                                                                              (F.to Nicola Ciracì) 
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SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  DEL 20/03/2014 

Estratto della delibera  nr. 7 
 

O G G E T T O:  5) STAGIONE LIRICA 2014: COLLABORAZIONI CON LA PROVINCIA DI LECCE 

 
Il giorno venti del mese di marzo dell’anno 2014 alle ore 16,00, come da convocazione prot.n. 1227 del 

13/03/2014, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica “T.Schipa” di Lecce - previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi-  si è riunito il Consiglio di amministrazione. 

All’appello risultano: 

 

    Presenti Assenti 

1 -  dott. Nicola   Ciracì : Presidente sì - 

2 - M° Salvatore Stefanelli : Direttore si - 

3 - prof. Pier Luigi Portaluri : Esperto - sì 

4 -  dott. Antonio  Montinaro : Rappresentante della Provincia di Lecce sì - 

5 - prof. Stefano Sergio Schiattone   : Rappresentante docenti si - 

6 -      sig. Francesco Bisanti  : Rappresentante studenti sì  

7 -  rag. Luigi Caroli : Sindaco della Città di Ceglie Messapica (BR) - sì 

    5 2 

 
Partecipa il dott. Silvano Gallo, Direttore amministrativo del Conservatorio, il quale espleta anche le 

funzioni di segretario verbalizzante. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta 

la seduta. 

IL CONSIGLIO 

- sentita la relazione del Direttore; 

- visto l’art. 22, comma 1, lett. h) dello Statuto del Conservatorio approvato dal M.I.U.R/AFAM con 

D.D. n. 96 del   20/05/2004; 

- visto il bilancio di previsione 2014, approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 

20/12/2013 con la delibera n. 33; 

- all’unanimità 

DELIBERA (N. 7) 

- la ratifica della convenzione tra il Conservatorio di musica di Lecce e la Provincia di Lecce, approvata 

nel Consiglio accademico nella seduta del 24/02/2014, avente ad oggetto la partecipazione degli 

studenti dell’Istituto alla Stagione Lirica 2013 con la corresponsione di borse di studio per un importo 

complessivo di € 6.198,97 introitato in data 30/12/2013 sulla U.P.B. 1.1.2 cap. 1.1.2.4 “Contributi per 

borse di studio . . “ (U.P.B.1.2.1 cap. 1.2.1.6 “Borse di studio . . . “ del’uscita); 

- l’approvazione della convenzione tra il Conservatorio di musica di Lecce e la Provincia di Lecce 

approvata nel Consiglio accademico nella seduta del 24/02/2014 avente ad oggetto la partecipazione 

degli studenti dell’Istituto alla stagione lirica 2014 con la corresponsione di borse di studio per un 

importo complessivo di € 4.204,38 da introitare sulla U.P.B. 1.1.2 cap. 1.1.2.4 “Contributi per borse di 

studio . . “ (U.P.B.1.2.1 cap. 1.2.1.6 “Borse di studio . . . “ del’uscita) del bilancio 2014. 

O M I S S I S 

Alle ore 17,30, terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara       

chiusa la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto come segue:  

     Il segretario verbalizzante                                                                              Il Presidente 

     (F.to Silvano Gallo)                                                                              (F.to Nicola Ciracì) 
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SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  DEL 20/03/2014 

 

 

Estratto della delibera  nr. 8 
 

 

O G G E T T O:     6) PARTECIPAZIONE FORMAZIONI DEL CONSERVATORIO ALLA CERIMONIE DI 

INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2014 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA TAR LECCE E AL 

LYONS PREMIO DONNA TALENTO 2014 

 

 
Il giorno venti del mese di marzo dell’anno 2014 alle ore 16,00, come da convocazione prot.n. 1227 del 

13/03/2014, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica “T.Schipa” di Lecce - previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi-  si è riunito il Consiglio di amministrazione. 

All’appello risultano: 

 

 

    Presenti Assenti 

1 -  dott. Nicola   Ciracì : Presidente sì - 

2 - M° Salvatore Stefanelli : Direttore si - 

3 - prof. Pier Luigi Portaluri : Esperto - sì 

4 -  dott. Antonio  Montinaro : Rappresentante della Provincia di Lecce sì - 

5 - prof. Stefano Sergio Schiattone   : Rappresentante docenti si - 

6 -      sig. Francesco Bisanti  : Rappresentante studenti sì  

7 -  rag. Luigi Caroli : Sindaco della Città di Ceglie Messapica (BR) - sì 

    5 2 

 
Partecipa il dott. Silvano Gallo, Direttore amministrativo del Conservatorio, il quale espleta anche le 

funzioni di segretario verbalizzante. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta 

la seduta. 

 

IL CONSIGLIO 

 

   - sentita la relazione del Direttore sulle richieste con le quali il Presidente del TAR Puglia /Sezione di 

Lecce e il Lions Clubs International Distretto 108 di Lecce hanno chiesto la partecipazione di 

formazioni orchestrali del Conservatorio in occasione, nell’ordine, dell’inaugurazione dell’Anno 

Giudiziario 2014 della Giustizia amministrativa e della manifestazione “Premio Donna Talento 2014”, 

manifestazione quest’ultima per la quale il Lions ha stanziato a favore dell’Istituto un contributo spese 

di € 400,00; 

- visto il bilancio di previsione 2014, approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 

20/12/2013 con la delibera n. 33; 

- all’unanimità 

 

 

 



DELIBERA (N. 8) 

 

  - di introitare il contributo di € 400,00 stanziato dal Lions Clubs International sulla U.P.B. 1.1.2 cap. 

1.1.2.2 “Contributi per manifestazioni artistiche” del bilancio 2014; 

  - la copertura finanziaria per la partecipazione del Conservatorio alle manifestazioni descritte in 

narrativa con imputazione delle relative spese sulla U.P.B. 1.2.1 cap. 1.2.1.3 “Manifestazioni artistiche” 

del bilancio 2014; 

O M I S S I S 

 

Alle ore 17,30, terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara       

chiusa la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto come segue:  

     Il segretario verbalizzante                                                                              Il Presidente 

     (F.to Silvano Gallo)                                                                              (F.to Nicola Ciracì) 
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Estratto della delibera  nr. 9 
 

 

O G G E T T O:     7) PARTECIPAZIONE STUDENTI ALLA BIENNALE DI VENEZIA (BIENNALE 

MUSICA) ED ALL’ORCHESTRA NAZIONALE JAZZ 

 

 
Il giorno venti del mese di marzo dell’anno 2014 alle ore 16,00, come da convocazione prot.n. 1227 del 

13/03/2014, nella sede di via V. Ciardo n. 2 del Conservatorio di musica “T.Schipa” di Lecce - previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi-  si è riunito il Consiglio di amministrazione. 

All’appello risultano: 

 

 

    Presenti Assenti 

1 -  dott. Nicola   Ciracì : Presidente sì - 

2 - M° Salvatore Stefanelli : Direttore si - 

3 - prof. Pier Luigi Portaluri : Esperto - sì 

4 -  dott. Antonio  Montinaro : Rappresentante della Provincia di Lecce sì - 

5 - prof. Stefano Sergio Schiattone   : Rappresentante docenti si - 

6 -      sig. Francesco Bisanti  : Rappresentante studenti sì  

7 -  rag. Luigi Caroli : Sindaco della Città di Ceglie Messapica (BR) - sì 

    5 2 

 
Partecipa il dott. Silvano Gallo, Direttore amministrativo del Conservatorio, il quale espleta anche le 

funzioni di segretario verbalizzante. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta 

la seduta. 

IL CONSIGLIO 

 

- sentita la relazione del Direttore sulla partecipazione degli studenti del Conservatorio alle selezioni 

indette dalla Biennale di Venezia per l’allestimento di un’opera lirica nell’ambito del Festival di Musica 

Contemporanea e alle selezioni indette dal Teatro Puccini di Firenze per la costituzione di un’Orchestra 

Nazionale di Jazz, iniziative sulle quali il Consiglio accademico nella seduta del 30/01/2014 ha 

espresso parere favorevole;  

- constatato che, in caso di superamento della selezione per la formazione dell’Orchestra Jazz, è 

previsto un fitto calendario di prove per le quali il relativo bando prevede la totale assunzione a carico 

dei Conservatori di appartenenza, delle spese di viaggio sostenute dagli studenti selezionati; 

- ravvisata, pertanto, la necessità di monitorare costantemente la spesa connessa alla partecipazione alla 

istituenda Orchestra Jazz al fine di evitare che il relativo capitolo di spesa sia ridotto sensibilmente a 

scapito delle altre iniziative a favore degli studenti;  

- visto il bilancio di previsione 2014, approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 

20/12/2013 con la delibera n. 33; 

- all’unanimità 

 



 

DELIBERA (N. 9) 

 

- la copertura finanziaria relative alle spese di viaggio e di soggiorno che saranno sostenute dagli  

studenti del Conservatorio che parteciperanno alle selezioni descritte in narrativa con imputazione delle 

stesse sulla U.P.B. 1.2.1 cap. 1.2.1.6 “Borse di studio, interventi diversi a favore degli studenti” del 

bilancio 2014.  

 

O M I S S I S 

 

Alle ore 17,30, terminata la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara       

chiusa la seduta; di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto come segue:  

     Il segretario verbalizzante                                                                              Il Presidente 

     (F.to Silvano Gallo)                                                                              (F.to Nicola Ciracì) 

 


