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Prot. n. 

Il giorno 31 marzo 2021 alle ore 17.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in 
modalità telematica, con l’intervento dei Signori:

1) Presidente DONATELLA PIERI presente
2) Direttore GIUSEPPE MODUGNO presente
3) Consigliere VITTORIO VENTURI presente
4) Consigliere LUIGI ZANTI presente
5) Consigliere MARIO SOLLAZZO presente

Presiede il Presidente, Prof. Donatella Pieri. Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore

Amministrativo, Dott.ssa Maria Elena Mazzanti.

Il Presidente, dopo aver constatato la regolarità della convocazione e la validità della costituzione del

Consiglio di Amministrazione, dichiara aperta la riunione procedendo alla trattazione dell’Ordine del

giorno (prot. 452 del  26/03/21)

1. Approvazione del verbale della seduta del 29/03/2021
2. Comunicazioni del Presidente
3. Valutazione proposta del CA sull'organizzazione della didattica e delibera conseguente 
4. varie ed eventuali

1)APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/03/2021 -delibera 143
Il Presidente  chiede ai consiglieri se siano necessarie integrazioni o correzioni al verbale della seduta

precedente. I consiglieri non rilevano alcuna criticità ed approvano quindi all'unanimità il verbale.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE : 

Processo  statizzazione, La  Presidente  informa  in  merito  all’incontro  del  coordinamento  dei

Presidenti degli statizzandi con il MUR, avvenuto l’11 marzo scorso con il Segretario Generale Dott.ssa

Melina,  il Direttore Generale AFAM Dott. Cerracchio, il Dott. Siddi e il Dott. Covolan.
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In sintesi:

Per il finanziamento 2021 è confermata la disponibilità di 55 milioni (tra ISSM e Accademie BB.AA.).
Serve un nuovo Decreto che il MUR sta predisponendo per l'invio alla Corte dei Conti. I criteri di
ripartizione saranno gli stessi degli anni scorsi e gli importi, ripartiti in tre tranche, si riferiranno a 10
dodicesimi essendo previsto il passaggio allo Stato dal 1 novembre 2021. Per il 2021 ci sono ancora i
3,400 milioni del vecchio finanziamento di 5 milioni previsto dalla L.128 in quanto ISSM pareggiati in
attesa di statizzazione, a cui continua a partecipare anche Aosta. 

Il  protrarsi  del  ritardo  nell’emanazione  del  DPCM  coinvolge  essenzialmente  il  MEF,  mentre  il
Dipartimento della Funzione pubblica ha già condiviso il testo predisposto dal MUR a seguito della
Legge di Bilancio 2021. 

In termini  numerici  i  riferimenti  agli  organici  sono al  giugno 2017,  considerando anche i  contratti
flessibili.  Il  DPCM riguarderà tutti  gli  adempimenti  che servono per la statizzazione e cioè oltre ai
principi per gli organici anche le modalità per la conferma sugli organici del personale docente e ATA e
gli aspetti contrattuali salariali conseguenti. 

Sulla  definizione  dell'elenco  degli  Istituti  ammessi  alla  statizzazione  il  MUR  ha  sostenuto  che  la
Commissione, nella sua composizione collegiale con MEF e Funzione Pubblica, ha ritenuto di poter
assumere questa decisione solo in presenza del DPCM. 

Aggiornamenti informatici amministrazione. Il Presidente informa di aver preso contatti con il

Tesoriere per discutere sulla possibilità di avere in uso una carta di credito istituzionale oltre a richiedere

alcune valutazioni sull'aggiornamento di alcune procedure (mandati informatici, problemi di liquidità

giacente).

Situazione Unicredit, Preso atto dell'impossibilità di ottenere una carta di credito istituzionale, causa
adesione  alla  convenzione  già  in  essere  con  il  Comune  di  Modena,  si  dà  mandato  al  direttore
amministrativo  di  fare  indagini  di  mercato  per  valutare  l'opportunità  di  di  esperire  un  bando  per
svincolarci  dall'attuale  convenzione  in  essere  con  il  tesoriere  del  Comune  di  Modena,  al  fine  di
ammodernare alcune procedure ormai desuete.

3)VALUTAZIONE PROPOSTA DEL CA SULL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

E DELIBERA CONSEGUENTE

Il  Direttore  espone  il  contenuto  della  delibera  assunta  dal  CA  nell'odierna  seduta  relativamente
all'organizzazione della didattica in questa fase emergenziale:
sono consentite le lezioni somministrate prima della chiusura disposta il 4 marzo 2021, in particolare
lezioni individuali e di piccoli gruppi sia di strumento che teoriche, di ogni ordine e grado, ovvero
propedeutico, avviamento, corsi di base e corsi Afam;
sono consentite le lezioni di canto;
è consentito l'utilizzo delle aule per lo studio dei discenti;
è consentito l'accesso contingenato alla biblioteca, previo appuntamento con il personale bibliotecario;
è vietato l'utilizzo di distributori di bibite, bevande e snack;
Vista la delibera del CA del 31/03/2021;
Considerato il DM 51 del 13/01/2021;
il CDA, preso atto di quanto esposto

delibera 144

la somministrazione delle lezioni consentite prima della chiusura disposta in data 4 marzo 2021 ovvero,
lezioni individuali e di piccoli gruppi di tutti i corsi, come deliberato dal CA, comprese le lezioni di
canto, è inoltre consentito l'utilizzo delle aule per lo studio dei discenti e l'accesso alle biblioteche, con la
modalità indicata.
E' fatto divieto di utilizzare i distributori di bibite, bevande e snack sino a nuovo provvedimento in



materia.
La presente delibera è immediatamente esecutiva.
4) VARIE ED EVENTUALI
La dott. Mazzanti informa i consiglieri di aver appreso dalla figlia del defunto che sono state
raccolte ulteriori risorse che incrementeranno quelle già versate all'Istituto (Euro 100,0) che saranno
destinate a borse di studio.
La somma, su invito dell'ente, previa rassicurazione sulla regolarità della procedura, sarà versata sul
conto corrente istituzionale e dovrebbe ammontare ad Euro 750,00. Tali risorse, su indicazione del CA,
verranno devolute in favore di allievi dell’Istituto, tramite una o più borse di studio.
L'allieva S. V. , iscritta al biennio di canto, chiede di poter rateizzare in 4 rate da 400 Euro il contributo
di frequenza, per motivi legati alla chiusura dei teatri in cui presta attività lavorativa.
Si informa che è pervenuta conferma da parte della segreteria della dirigente del settore istruzione di
Modena, di voler richiedere al Mur, in forma congiunta con la dirigenza carpigiana, la proroga degli
attuali consiglieri sino al 31 ottobre.
Tale istanza dovrebbe pervenire anche dal CA per la rappresentanza dei Docenti, al fine di mantenere
l'attuale assetto dell'organo sino al compimento dell'iter di statizzazione.
Si informa che è stato acquistato il software del sistema pago pa e che è stato accettato il preventivo di
LEPIDA per l'ampliamento della banda wifi.
Il Direttore illustra il bando di concorso per assegnazione di borse di studio in memoria del compianto
Prof. Betti. Il bando prevede l'assegnazione di 3 borse per compositori e flautisti.
Il  Direttore  chiede  di  asegnare  una borsa  di  studio  di  150 ore  a  un allievo  per  l'incarico  di  stage
management già approvata dal C.A..
Il Cd accoglie la richiesta dell'allieva V.S. di rateizzare il contributo di frequenza e accoglie la richiesta
del  Direttore di  bandire una borsa di  studio di  150 ore da assegnare ad un allievo dell'istituto per
l'incarico di stage management.
Non essendoci altri argomenti da trattare, alle ore 18,45 si dichiara sciolta la seduta.




