
Prot. 1396
Rimini, 28 se embre 2022

DETERMINAZIONE 2022 – Conferimento di incarico di prestazione d’opera occasionale avente
ad ogge o l’incarico in qualità di Responsabile Erasmus dell’Is tuto Superiore di Studi Musica-
li “G. Le mi” di Rimini. 
 

  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
VISTA la L. 21 dicembre 1999, n. 508 sulla “Riforma delle Accademie di Belle Ar , dell’Accade-
mia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte dramma ca, degli Is tu  Superiori
per le Industrie Ar s che (ISIA), dei Conservatori di Musica e degli Is tu  musicali pareggia ”
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 is tuzioni ar s che, musicali e coreu-

che ed, in par colare, l’art. 14, quarto comma, che dispone che i regolamen  interni siano
ado a  con decreto del Presidente; 
 
VISTO lo Statuto dell’Is tuto Superiore di Studi Musicali “G. Le mi” del 22 aprile 2008, rece-
pito  dal  Comune  di  Rimini  con  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  49  ed  approvato
dal M.I.U.R. con Decreto n. 73 del 20 o obre 2008; 
 
VISTO altresì il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Is tuto Superiore di
Studi Musicali “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; 

CONSIDERATO che l’Is tuto Superiore di studi musicali G. Le mi partecipa al programma Era-
smus, organizzato dalla Agenzia Nazionale, mediante il quale vengono organizzate le a vità di
mobilità per studen  e docen ;

RILEVATO che per la partecipazione dell’Is tuto al prede o programma è necessario indivi-
duare un sogge o dotato di specifica competenza e di per nente esperienza, cui affidare la
responsabilità del programma stesso;

CONSIDERATO che per l’adeguato svolgimento del prede o incarico di responsabile del Pro-
gramma Erasmus, occorrono specifiche competenze anche di cara ere linguis co, nonché ul-
teriori competenze e conoscenze in materia di partecipazione ai bandi pubblica  dall’Agenzia
Nazionale IT02 e finalizza  all’assegnazione dei fondi necessari per ges re le a vità di mobili-
tà per studen  e docen  e di tu e le a vità ges onali conseguen ;

VISTO l’art. 7, comma 6, del Decreto Legisla vo 165 del 30 marzo 2001, rela vo al conferi-
mento di incarichi di lavoro autonomo da parte delle Amministrazioni Pubbliche dispone che
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“…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 contra  di lavoro autonomo, ad esper  di par colare e comprovata specializzazione an-
che universitaria […] determinando preven vamente durata, ogge o e compenso della colla-
borazione…”; 
 
ACCERTATA, ex art. 7, comma 6, le . b) del citato D. Lgs. n. 165/2001, l’impossibilità ogge va
di far fronte a raverso il ricorso al personale Docente dipendente in servizio presso l’Is tuto
alle esigenze di presidio delle a vità di organizzazione, ges one e coordinamento del pro-
gramma Erasmus per l’Is tuto Le mi,  in quanto, secondo quanto accertato dal  Dire ore,
nessun dipendente in servizio presso l’Is tuto vanta la richiesta conoscenza della materia, né
ha maturato la necessaria esperienza;

RITENUTA la necessità di provvedere ad affidare l’incarico di responsabile del Programma Era-
smus per l’Is tuto superiore di Studi musicali G. Le mi per la restante parte dell’anno acca-
demico 2021/2022 e per i successivi  anni accademici 2022/23 e 2023/24;

VISTA la delibera n. 14 del CdA del 10 maggio 2022, con la quale è stata approvata l’indizione
di una procedura compara va per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo, al fine di
procedere al reclutamento di una figura con le competenze necessarie, che possa occuparsi
della ges one, del coordinamento e di tu e le a vità connesse al programma Erasmus+;

VISTA  la pubblicazione del suindicato avviso pubblico di procedura compara va, avvenuta il
18 maggio 2022 con Ns. Prot. n. 682;

VISTA la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute
in seguito all’indizione dell’avviso pubblico, disposta dal Dire ore Ludovico Braman  il 30 Giu-
gno 2022 (Ns. Prot. 912), composta, oltre che dal Dire ore, dai Professori Paolo Fan ni e Enri-
co Meyer;

VISTO il verbale d’insediamento della Commissione giudicatrice dell’11 Luglio 2022 (Ns. Prot.
n. 963), con il quale si prende a o dell’unica domanda pervenuta entro i termini u li e si esa-
minano i toli presenta  e il curriculum del candidato;

CONSIDERATA la graduatoria defini va emessa dal Dire ore Ludovico Braman  il 13 Luglio
2022 (Ns. Prot. n. 993), che evidenzia l’esito della valutazione dei toli e del curriculum pre-
sentato dall’unico candidato;

PRESO ATTO che la candidata Maria Cris na Garagnani è risultata idonea, con punteggio a ri-
buito ai toli presenta , di 93/100;  

RITENUTO di dover pertanto affidare per la restante parte dell’anno accademico 2021/2022 e
per gli  anni accademici 2022/23 e 2023/24  l’incarico di Responsabile Erasmus a Garagnani
Maria Cris na mediante contra o di lavoro autonomo;
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VISTA la delibera n. 24 del CdA del 25 luglio 2022, che approva il conferimento dell’incarico di
lavoro autonomo avente ad ogge o la ges one e il coordinamento di tu e le a vità connes-
se al programma Erasmus per la restante parte del corrente anno accademico e per i due suc-
cessivi alla candidata Maria Cris na Garagnani;

CONSIDERATO che  l’affidamento  di  cui  al  presente  provvedimento  grava  sui  fondi
dell’U.P.B. 1.2.1 – 157 del Bilancio E.F. 2022| DENOMINAZIONE: Viaggi dida ci – Quota O.S.
collegata ad Erasmus;  

 
DETERMINA 

1 di affidare a Garagnani Maria Cris na, la prestazione d’opera occasionale, avente ad og-
ge o  l’incarico  di  Responsabile  Erasmus  per  l’Is tuto  Le mi  per  gli  anni  accademici
2021/22, 2022/23 e 2023/24;

2 di approvare lo schema di contra o d’opera occasionale allegato alla presente determi-
nazione dirigenziale, a formarne parte integrante e sostanziale;

3 di  approvare conseguentemente la spesa complessiva di  Euro 11.392,50, comprensiva
del contributo IRAP;

4 di impegnare conseguentemente la spesa di € 3.797,50 sulla U.P.B. 1.2.1 – 157 del Bilan-
cio E.F. 2022  | DENOMINAZIONE: Viaggi dida ci – Quota O.S. collegata ad Erasmus e
procedendo per i rimanen  € 7.595,00 a carico dei Bilanci degli E.F. successivi, secondo il
principio della competenza;

5 di stabilire che la liquidazione dell’importo all’ incaricata avvenga solo a seguito dell’avve-
nuta 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
a o sul sito internet  www.is tutole mi.it , “Amministrazione Trasparente” alla sezione
“Consulen  e Collaboratori”;

7 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 Responsabile 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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