Prot. 216
Rimini, 17 febbraio 2022
DETERMINAZIONE 2022 – Conferimento di n.3 incarichi di docenza con contra o di lavoro subordinato a
tempo determinato.
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, regolamentare 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 decreto 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 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;
VISTA la nota ministeriale del M.U.R. - Segretariato Generale – Direzione Generale per le is tuzioni della
formazione superiore, n. 12272 del 10 se embre 2021, la quale segnala l’opportunità che ogni eventuale contra o a termine s pulato in relazione all’anno accademico 2021/2022 contenga una clausola di risoluzione dello stesso, fa o salvo la nomina del docente avente tolo a conclusione delle procedure di
assegnazione del M.U.R. rela ve a nomine di supplen annuali ﬁno al termine dell’anno accademico;
RILEVATA la vigenza della graduatoria deﬁni va di Pianoforte CODI/21 (prot. 3022/2019) dell’Is tuto
Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnuovo ne’ Mon ;
RILEVATA la vigenza della graduatoria deﬁni va di Chitarra CODI/02 (bando del 27 febbraio 2021, prot. n.
785) del Conservatorio Statale di Musica “O orino Respighi” di La na;
VISTA la determinazione dirigenziale in data 12 novembre 2021 (Ns. prot. 1591/2021) con la quale erano
sta conferi n.3 incarichi di docenza con contra o di lavoro subordinato a tempo determinato al Prof.
Axel Trolese e alla Prof.ssa Francesca Carola per l’insegnamento di Pianoforte (CODI/21) e al Prof.
Francesco Scelzo per l’insegnamento di Chitarra (CODI/02), tu e tre u lmente colloca nelle graduatorie
di appartenenza;

PRESO ATTO delle successive dimissioni dal servizio dei Professori individua , comunicate a mezzo pec e
con posta ele ronica ordinaria e acquisite al protocollo dell’Is tuto (Prof. Francesco Scelzo prot. 145 del
7/02/2022, Prof. Axel Trolese prot. 157 del 08/02/2022, Prof.ssa Francesca Carola prot. 186 del
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10/02/2022) ;
RITENUTO di dover scorrere le prede e graduatorie al ﬁne di individuare nuovi candida cui conferire gli
incarichi di docenza sopra menziona ;
VISTE, per le docenze di Pianoforte (CODI/21), le acce azioni del Prof. Ivan Vihor Krnsik Cohar e del prof.
Leonardo Zunica avvenute a mezzo pec ( rispe vamente Ns. prot. n. 172 del 09/02/2022, Ns. prot. n. 206
del 15/02/2022;
VISTA,per la docenza di Chitarra (CODI/02), l’acce azione del Professore Giacomo Bigoni, avvenuta a
mezzo pec (Ns. Prot. n. 166 del 9/02/2022);
PRESO ATTO delle comunicazioni di rinuncia dei candida che li precedono nella graduatoria di Pianoforte
CODI/21 (prot. 3022/2019) dell’Is tuto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnuovo ne’
Mon , nella graduatoria di Chitarra CODI/02 (bando del 27 febbraio 2021, prot. n. 785) del Conservatorio
Statale di Musica “O orino Respighi” di La na;
CONSIDERATO che le rinunce espresse, comunicate dai prede
sono acquisite e conservate agli a dell’ Is tuto G. Le mi;

candida nelle graduatorie suindicate,

RITENUTO di dover pertanto aﬃdare gli incarichi di insegnamento di Pianoforte (CODI/21) al Professore
Ivan Vihor Crsnik Cohar e alla 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/21 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;
CONSIDERATA la necessità di garan re l’adeguata prosecuzione dell’anno accademico 2021/2022
dell’Is tuto G.Le mi per l’insegnamento di Pianoforte (CODI/21) di Chitarra (CODI/02);
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, sostenute 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 Crsnik Cohar;
DETERMINA
1)

di prendere a o delle dimissioni dal servizio formalizzate dai Professori Axel Trolese e Francesca
Carola con riferimento agli incarichi d’insegnamento nella materia di Pianoforte (CODI/21) e del
Professor Francesco Scelzo con riferimento all’incarico di insegnamento nella materia di Chitarra
(CODI/02), già conferi mediante determinazione dirigenziale del 12 novembre 2021 (Ns. Prot.
1591/2021);
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2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

di assumere con contra o di lavoro a tempo determinato il Professore Ivan Vihor Crsnik Cohar per
l’insegnamento di Pianoforte (CODI/21) presso l’Is tuto Superiore di Studi Musicali “G. Le mi” dal
25 febbraio 2022 al 31 o obre 2022;
di assumere con contra o di lavoro a tempo determinato il Professore Leonardo Zunica per l’insegnamento di Pianoforte (CODI/21) presso l’Is tuto Superiore di Studi Musicali “G. Le mi” dal 25
febbraio 2022 al 31 o obre 2022;
di assumere con contra o di lavoro a tempo determinato il Professore Giacomo Bigoni per l’insegnamento di Chitarra (CODI/02) presso l’Is tuto Superiore di Studi Musicali “G.Le mi” dal 25 febbraio 2022 al 31 o obre 2022;
di stabilire che i contra di lavoro di cui ai pun preceden vengano s pula con la formula “ﬁno
alla nomina dell’avente diri o a conclusione delle procedure di assegnazione del M.U.R. rela ve a
nomine di supplen sulle prede e ca edre”;
di dare a o pertanto che i medesimi contra di lavoro si risolveranno automa camente al momento della nomina da parte del M.U.R. del docente avente tolo su ciascuna delle prede e ca edre, a conclusione delle procedure di assegnazione del M.U.R. rela ve a nomine di supplen annuali ﬁno al termine dell’anno accademico;
di approvare conseguentemente la spesa complessiva in € 29.840,00 per singolo docente, quindi in
€ 89.521,00 comprensiva degli oneri a carico dell’amministrazione;
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 ”;
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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