Prot. 416
Rimini, 03 maggio 2021
DETERMINAZIONE 2021 – Conferimento di incarico di prestazione d’opera occasionale avente
ad oggetto l’incarico in qualità di Responsabile Erasmus dell’Istituto Superiore di Studi Musicali
“G. Lettimi” di Rimini.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTA la L. 21 dicembre 1999, n. 508 sulla “Riforma delle Accademie di Belle Arti,
dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte drammatica, degli
Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), dei Conservatori di Musica e degli Istituti
musicali pareggiati” e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento contenente i criteri per
l’esercizio dell’autonomia regolamentare da parte delle istituzioni artistiche, musicali e
coreutiche ed, in particolare, l’art. 14, quarto comma, che dispone che i regolamenti interni
siano adottati con decreto del Presidente;
VISTO lo Statuto dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Lettimi” del 22 aprile 2008,
recepito dal Comune di Rimini con Delibera del Consiglio Comunale n. 49 ed approvato
dal M.I.U.R. con Decreto n. 73 del 20 ottobre 2008;
VISTO altresì il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Istituto Superiore di
Studi Musicali “G. Lettimi” deliberato dal CdA dell’Istituto il 27 marzo 2018 ed approvato il 6
giugno 2018 con D.D. M.I.U.R n. 1421;
VISTA la relazione del Direttore sull’Anno Accademico 2020/2021;
CONSIDERATO che l’Istituto Superiore di studi musicali G. Lettimi partecipa al programma
Erasmus, organizzato dalla Agenzia Nazionale, mediante il quale vengono organizzate le
attività di mobilità per studenti e docenti;
RILEVATO che per la partecipazione dell’Istituto al predetto programma è necessario
individuare un soggetto dotato di specifica competenza e di pertinente esperienza, cui
affidare la responsabilità del programma stesso, soggetto che deve in ogni caso appartenere
al corpo docenti del Comparto AFAM;
CONSIDERATO che per l’adeguato svolgimento del predetto incarico di responsabile del
Programma Erasmus, occorrono specifiche competenze anche di carattere linguistico, nonché
ulteriori competenze e conoscenze in materia di partecipazione ai bandi pubblicati
dall’Agenzia Nazionale IT02 e finalizzati all’assegnazione dei fondi necessari per gestire le
attività di mobilità per studenti e docenti e di tutte le attività gestionali conseguenti;
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VISTO l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 165 del 30 marzo 2001, relativo al
conferimento di incarichi di lavoro autonomo da parte delle Amministrazioni Pubbliche
dispone che “…Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui
non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire esclusivamente incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria […] determinando preventivamente durata, oggetto e
compenso della collaborazione…”;
ACCERTATA, ex art. 7, comma 6, lett. b) del citato D. Lgs. n. 165/2001, l’impossibilità oggettiva
di far fronte attraverso il ricorso al personale Docente dipendente in servizio presso l’Istituto
alle esigenze di presidio delle attività di organizzazione, gestione e coordinamento del
programma Erasmus per l’Istituto Lettimi, in quanto, secondo quanto accertato dal Direttore,
nessun dipendente in servizio presso l’Istituto vanta la richiesta conoscenza della materia, né
ha maturato la necessaria esperienza;
VISTO l’art. 1, comma 284 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), il
quale, in deroga al generale divieto posto dal comma 5 bis del sopra citato art. 7 del D. Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, autorizza le Istituzioni AFAM a provvedere, con oneri a carico del proprio
bilancio, ad attribuire incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico e
rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, laddove sussistano esigenze
didattiche a cui non si possa far fronte con personale di ruolo o con contratto a tempo
determinato nell’ambito delle dotazioni organiche;
VISTO ancora l’art. 1, comma 285 della citata Legge 27 dicembre2019, n. 160, a mente del
quale “gli incarichi di insegnamento di cui al comma 284 (…) sono attribuiti previo
espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati
e la pubblicità degli atti”
CONSIDERATO che il termine per la presentazione della domanda di finanziamento e
dell’allegato progetto Erasmus per l’Istituto G. Lettimi relativi al prossimo Anno Accademico
2021/2022 scade il prossimo 11 maggio 2021;
RITENUTA l’urgenza di provvedere ad affidare l’incarico di responsabile del Programma
Erasmus per l’Istituto superiore di Studi musicali G. Lettimi per l’Anno Accademico
2021/2022;
PRECISATO che la Professoressa Garagnani Maria Cristina, docente in servizio con contratto a
tempo indeterminato presso il Conservatorio Statale di Musica “B. Maderna” di Cesena, ha
assunto negli anni precedenti l’incarico di responsabile del Programma Erasmusper il
medesimo Conservatorio con risultati eccellenti e vanta pertanto una pluriennale, specifica e
pertinente esperienza;
VISTA la disponibilità della Prof.ssa Maria Cristina Garagnani ad accettare l’incarico di
Responsabile Erasmus presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Lettimi” di Rimini;
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RITENUTO di dover pertanto affidare nell’Anno Accademico 2020/2021l’incarico di
Responsabile Erasmus alla docente Prof.ssa Garagnani Maria Cristinamediante contratto di
prestazione d’opera occasionale;
ACQUISITA l’autorizzazione dell’ente di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo
2001, n. 165 (Ns. Protocollo 393/2021 del 28.04.2021);
VISTA la delibera n. 7 del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2021, di approvazione del
conferimento dell’incarico di Responsabile Erasmus alla Prof.ssa Garagnani Maria Cristina per
lo svolgimento di tutti gli adempimenti previsti dall’Agenzia Nazionale Erasmus;
CONSIDERATO che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi
dell’U.P.B. 1.1.2 – 63 del Bilancio E.F. 2021| DENOMINAZIONE: Contratti di Collaborazione
docenti;
DETERMINA
1) di affidare alla Prof.ssa Garagnani Maria Cristina, la prestazione d’opera occasionale,
avente ad oggetto l’incarico di Responsabile Erasmus per l’Istituto Lettimi nell’Anno 2021
per l’importo di Euro 2.170,00;
2) di approvare lo schema di contratto d’opera intellettuale allegato alla presente
determinazione dirigenziale, a formarne parte integrante e sostanziale;
3) di approvare conseguentemente la spesa complessiva di Euro 2.170,00, comprensiva del
contributo IRAP;
4) di impegnare conseguentementela spesa in € 2.170,00 U.P.B. 1.1.2
Bilancio E.F. 2021| DENOMINAZIONE: Contratti di Collaborazione docenti;

–

63

del

5) di stabilire che la liquidazione dell’importo alla docente incaricata avvenga solo a seguito
dell’avvenuta verifica dell’incarico svolto e previa presentazione di nota contabile;
6) di provvedere ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a pubblicare il presente
atto sul sito internet www.istitutolettimi.it , “Amministrazione Trasparente” alla sezione
“Consulenti e Collaboratori”;
7) di dare atto, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/1990
che il Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
(Dott. Alessandro Bellini)
(Documento informatico firmato digitalmente)
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