Prot.n. 5673
Del 31.07.2020
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
VERBALE N. 6 del 2020
Il giorno 05 del mese di giugno dell’anno 2020, alle ore 11.00, in collegamento telematico, vista
l’emergenza COVID - 19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio Statale di
Musica “Licinio Refice” di Frosinone, a seguito di aggiornamento del C.d.A. tenutosi in data 27
maggio 2020 per discutere e deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno, rimasti in sospeso la
volta precedente:
1. Richiesta rimborso allievo Santorsola;
2. Indennità organi
3. Richiesta esonero pagamento 2° e 3° rata allievo Di Lorenzo
4. Accreditamento Pagopa
5. Comunicazioni del Presidente
6. Comunicazioni del Direttore
7. Varie ed eventuali

Risultano presenti:
Nome e Cognome
Domenico CELENZA
Alberto GIRALDI
Fabio Agostini
Silviano Di Pinto

Qualifica
Presidente
Direttore
Consigliere - docente
Consigliere - Rappresentante
MIUR

Presente
X
X

Assente

X
X

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e passa alla
trattazione dei punti all’ordine del giorno. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore
Amministrativo dott.ssa Claudia Correra.
Punto 1): Richiesta rimborso allievo Santorsola;
Il Direttore amministrativo informa che in data 28 aprile u.s. è stata acquisita agli atti dell’Istituzione
la richiesta dell’allievo Santorsola che chiedeva il rimborso di una parte del contributo scolastico pari
ad € 887,00 versato per l’a.a. 2019/2020, per n. 90 ore di lezione di Direzione d’orchestra non svolte.

Il Consiglio prende in esame la suddetta richiesta e in via del tutto eccezionale ed in deroga al
regolamento di contribuzione studentesca
Delibera n. 51
che il rimborso deve essere proporzionale alle ore non fruite dallo studente Santorsola per due motivi:
a) In primo luogo si considera la volontà dell’allievo di rinunciare a n. 90 ore di lezione di
direzione d’orchestra per i fatti a tutti ben noti;
b) In secondo luogo si tiene conto del fatto che il Conservatorio non rende all’allievo una
prestazione piena in quanto lo stesso rinuncia a n. 90 ore di lezione pari al 60% del corso di
direzione d’orchestra
Pertanto è possibile erogare la restituzione solo riguardo ad € 1.300,00 incassati dal Conservatorio in
quanto € 140,00 sono tasse regionali, € 16,00 è una nuova marca da bollo ed € 21,43 sono le tasse
scolastiche.
Quindi il Conservatorio sarà tenuto alla restituzione di parte del contributo scolastico pari ad € 780,00
(in base alla proporzione 1300,00€/150hx90h).
Il Presidente, coglie l’occasione per informare il Consiglio di aver consultato alcuni responsabili della
Guardia di Finanza di Frosinone e dell’Agenzia delle Entrate per effettuare controlli sull’Isee
presentato dagli studenti del Conservatorio, che si sono mostrati disponibili nel sottoscrivere una
Convenzione con la nostra Istituzione per disciplinare tale servizio.
Punto 2): Indennità organi
Il Direttore amministrativo informa il Consiglio di aver interpellato il Direttore di Ragioneria sul
punto la quale ha riferito che bisognerebbe rimanere in linea con il bilancio di previsione 2020, nel
quale l'indennità per il Direttore è stata quantificata in € 10.400,00 al lordo dipendente, stesso importo
dei precedenti quattro anni. Per aumentare l'indennità al Direttore bisognerebbe prima individuare la
fonte di finanziamento: ad oggi il Conservatorio non dispone di nuove e maggiori risorse, non conosce
l'entità del finanziamento ministeriale per il funzionamento e, inoltre, la contribuzione studentesca è
stata incassata solo in minima parte. Inoltre si dovrà opportunamente motivare lo scostamento dalla
previsione nella proposta di variazione di bilancio da inviare ai revisori dei conti.
Il Consiglio dopo attento esame
Delibera n. 52
di lasciare invariata l’indennità del Direttore, per le motivazioni suesposte, fissata nel bilancio di
previsione e.f. 2019 ad € 10.400,00.
Punto 3): Richiesta esonero pagamento 2° e 3° rata allievo Di Lorenzo
Il Direttore Amministrativo informa il Consiglio che in data 15/05/2020, è pervenuta via email una
richiesta di esonero da parte dell’allievo Di Lorenzo Dario dal pagamento della II e III rata del
contributo didattico per l’a. a. 2019/2020 presentando un ISEE dell’anno 2019, anziché dell’anno
2018, come prescrive la normativa vigente in materia.
Il Consiglio esamina la suddetta richiesta e dopo attento esame

Delibera n. 53
di richiedere all’allievo Di Lorenzo, per soddisfare la sua richiesta, di fornire all’Amministrazione del
Conservatorio una documentazione in surroga all’ISEE 2018.
Punto 4): Accreditamento Pagopa
Il Consiglio per ulteriori approfondimenti rinvia l’esame del punto in quanto non ritiene che ci siano
offerte confrontabili.
Punto 5): Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica al Consiglio che in data 4 giugno c.a. è pervenuta via pec una nota del Miur
Afam avente ad oggetto il D.M. 86 del 20 maggio 2020- Fondo Edilizia e attrezzature Afam
2019/2021, con il quale sono definiti i criteri di riparto tra le Istituzioni statali Afam dello
stanziamento di € 3.242.385 milioni di euro disponibile per il triennio 2019/2021, da destinare al
cofinanziamento di programmi di intervento attuati o da attuare nel corso del 2020 e del 2021
finalizzati al potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la digitalizzazione della didattica e
dei servizi agli studenti secondo quanto indicato dall’art. 1 comma 1 del medesimo decreto
ministeriale.
Al Decreto è allegata la tabella di riparto delle risorse che potranno essere attribuite alle Istituzioni in
base ai criteri stabiliti dall’art. 1 comma 3 del suddetto decreto e, le Istituzioni Afam, ai fini
dell’erogazione delle predette risorse dovranno provvedere a comunicare in modalità telematica,
mediante compilazione di apposito modello, i programmi di intervento cui intendono destinare le
sopraindicate risorse, unitamente al piano complessivo di potenziamento delle infrastrutture digitali di
cui alla nota ministeriale n. 798 del 4 maggio 2020.
La predetta procedura sarà attiva da Venerdì 5 giugno 2020 a Lunedì 6 Luglio 2020, termine ultimo di
presentazione del predetto programma di intervento.
Il Consiglio prende atto della comunicazione del Presidente invitando gli organi preposti nonché i
tecnici professionisti di cui il Conservatorio si avvale ad attivarsi in tal senso.
Punto 6): Comunicazioni del Direttore
Il Direttore sottopone all’esame del Consiglio il Decreto Ministeriale n. 112 del 26 maggio 2020 a
firma del Ministro prof. Gaetano Manfredi, che all’art. 1 stabilisce che, per le Istituzioni Afam, le
modalità di svolgimento degli esami e dell’attività didattica frontale relativa a discipline performative,
individuali o destinate a piccoli gruppi cameristici, propedeutica agli esami effettuati in presenza, può
essere svolta a condizione che ci sia una adeguata organizzazione degli spazi, degli accessi ai locali
dell’Istituzione e del lavoro connesso a tale attività, tale da ridurre al massimo il rischio di
assembramenti e aggregazioni.
Il Direttore fa presente al Consiglio l’intenzione di organizzare già dalla fine del mese di giugno
alcuni esami in sede, sicuramente quelli che non sono efficaci, dal punto di vista musicali, a distanza,
ovviamente con tutti i presidi di sicurezza previsti dalla normativa anti Covid 19.
A tal proposito informa i consiglieri che in data 9 giugno p.v. si recherà in Conservatorio per un primo
sopralluogo al quale sarà presente l’ing. Fratarcangeli, RSPP del Conservatorio per verificare tutto ciò

che è stato fatto e ciò che c’è da fare per consentire di effettuare alcuni esami in presenza già dalla fine
del mese di Giugno 2020.
Il Presidente chiede che sia redatto il Protocollo di sicurezza previsto per legge, sul modello di quello
adottato dalle Università e di discuterlo ed esaminarlo con le parti sindacali.
Esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno la seduta viene tolta alle ore 12.00.

Frosinone, 05/06/2020.

F.to Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Claudia Correra

F.to

Il Presidente

Prof. Domenico Celenza

