
 
Prot. 1593
Rimini, 26 o obre 2022

DETERMINAZIONE 2022 – Proroga di n. 3 incarichi di docenza con contra o di lavoro subordinato a tem-
po determinato per l’insegnamento di Pianoforte e Chitarra.
 

  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
VISTA la L. 21 dicembre 1999, n. 508, Riforma delle Accademie di belle ar , dell'Accademia nazionale di
danza, dell'Accademia nazionale di arte dramma ca, degli Is tu  superiori per le industrie ar s che, dei
Conservatori di musica e degli Is tu  musicali pareggia ; 
 
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regola-
mentare e organizza va delle is tuzioni ar s che e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508
ed, in par colare, l’art. 14, quarto comma, che dispone che i regolamen  interni siano ado a  con de-
creto del Presidente; 
 
VISTO lo Statuto dell’Is tuto Superiore di Studi Musicali “G. Le mi”, ado ato dal Comune di Rimini con
Deliberazione del Consiglio Comunale n.49 in data 22 aprile 2008 ed approvato dal M.I.U.R. con Decre-
to n. 73 del 20 o obre 2008; 

VISTO altresì il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Is tuto Superiore di Studi Mu-
sicali  “G.  Le mi”  deliberato  dal CdA dell’Is tuto  il  27  marzo  2018  ed  approvato  il  6  giugno  2018
con D.D. M.I.U.R n. 1421; 

VISTO che le procedure di sta zzazione in corso vengono espletate con l’obie vo che la decorrenza del-
la stessa sia fissata al 1° gennaio 2023;

VISTA la nota ministeriale del M.U.R. - Segretariato Generale – Direzione Generale per le is tuzioni della
formazione superiore, n. 9819 del 29 luglio 2022, la quale segnala che, in merito al reclutamento da par-
te delle sudde e Is tuzioni di personale con contra  di lavoro subordinato a tempo determinato, non è
più compa bile il conferimento di incarichi di durata pari all’anno accademico, con le successive opera-
zioni di sta zzazione e di conseguente immissione nei ruoli dello Stato del personale in possesso dei re-
quisi  prescri ;

CONSIDERATO  che la futura sta zzazione dell’Is tuto Le mi, con conseguente assunzione degli oneri
s pendiali del personale da parte della competente Ragioneria Territoriale dello Stato, presuppone il ve-
nir meno di tu  i contra  in essere e la s pula di nuovi contra  di lavoro;

VISTA la necessità delle Is tuzioni sta zzande di assicurare un puntuale inizio delle a vità dell’anno ac-
cademico 2022/23;

CONSIDERATA l’indicazione fornita dalla nota ministeriale suindicata, mediante la quale si stabilisce che
possano essere riconferma  i contra  a tempo determinato e gli incarichi di insegnamento già s pula
o proroga  per l’anno accademico 2021/22, con termine del contra o fissato alla conclusione del pro-
cesso di sta zzazione delle Is tuzioni interessate, che presumibilmente coinciderà con il 31 dicembre
2022;  
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CONSIDERATO che la conferma dei prede  contra  dovrà contenere una clausola di risoluzione dello
stesso alla conclusione del processo di sta zzazione dell’Is tuzione, con espressa so oscrizione della
stessa da parte del lavoratore e della lavoratrice;

VISTA la determinazione dirigenziale in data 17 febbraio 2022 (Ns. prot. 216/2022) con la quale venivano
affida  gli incarichi di insegnamento di Pianoforte (CODI/21) al Professore Ivan Vihor Krsnik Cohar e al
Professor  Leonardo  Zunica,  u lmente  colloca  nella  graduatoria  di  Pianoforte  (CODI/21)  (prot.
3022/2019) dell’Is tuto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Mon , l’incarico di
insegnamento  di  Chitarra  al  Professore  Giacomo  Bigoni,  per  la  graduatoria  di  Chitarra  CODI/02 del
Conservatorio Statale di Musica “O orino Respighi” di La na, con contra o individuale di lavoro per la
cos tuzione di rapporto di lavoro a tempo determinato presso l’Is tuto Superiore di Studi Musicali  G.
Le mi; 

CONSIDERATO che i contra  dei docen  sopramenziona  prevedono come termine finale il 31 o obre
2022;

CONSIDERATO che l’accordo tra l’Is tuto Superiore di Studi Musicali “Vi adini” di Pavia e l’Is tuto“Le -
mi”(Ns. Prot. 1503/2021), avente ad ogge o il rimborso da parte del “Vi adini” nei confron  del “Le -
mi” delle spese al lordo delle ritenute per legge , anche per quelle a carico dell’Amministrazione, soste-
nute per la posizione s pendiale e contribu va del M° Alessandro Maffei,  che ha o enuto l’esonero
dall’insegnamento di Pianoforte presso l’Is tuto “Le mi”, garan sce la copertura dei cos  del docente
incaricato in sos tuzione, il Professore Ivan Vihor Krsnik Cohar;
   

DETERMINA 
 

1) di prorogare il  contra o di lavoro a tempo determinato al Professore Ivan Vihor Krsnik Cohar per
l’insegnamento di Pianoforte (CODI/21) presso l’Is tuto Superiore di Studi Musicali “G. Le mi” fino
al 31 dicembre 2022;

2) di prorogare il contra o di lavoro a tempo determinato il Professore Leonardo Zunica per l’insegna-
mento di Pianoforte (CODI/21) presso l’Is tuto Superiore di Studi Musicali “G. Le mi” fino al 31 di-
cembre 2022;

3) di prorogare il contra o di lavoro a tempo determinato il Professore Giacomo Bigoni per l’insegna-
mento di Chitarra (CODI/02) presso l’Is tuto Superiore di Studi Musicali “G.Le mi” fino  al 31 di-
cembre 2022;

4) di approvare conseguentemente la spesa complessiva in € 9.542,22 per singolo docente, quindi in €
38.168,88  comprensiva degli oneri a carico dell’amministrazione;

5) di provvedere ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a pubblicare il presente a o sul
sito internet www.is tutole mi.it , “Amministrazione Trasparente” alla sezione “Dida ca e Corsi -
Docen ”;

6) di dare a o, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/1990 che il Re-
sponsabile del procedimento è il Dire ore Amministra vo;

  
   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.   

(Do . Alessandro Bellini) 
(Documento informa co firmato digitalmente)  
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