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ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI 

MUSICALI “RINALDO FRANCI” 
ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  

 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CDA DEL 28 MARZO 2012  

 

Il giorno 28 MARZO 2012 alle ore 15.00 nei locali dell’Istituto si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione per affrontare il seguente ordine del giorno: 

1. Analisi dei criteri per la predisposizione del bilancio di previsione 2012; 

2. Contratti di lavoro personale tecnico amministrativo; 

3. Regolamenti interni: stato di attuazione; 

4. Chiusura dell’Istituto per le vacanze di Pasqua. 

5. Varie ed eventuali. 

 

Le decisioni assunte sono state le seguenti: 

 

1. Analisi dei criteri per la predisposizione del bilancio di previsione 2012: il progetto 

di bilancio di previsione annuale riferito all’esercizio in corso, e non ancora approvato al 

momento di insediamento del nuovo CdA,  verrà predisposto con modalità e tempi che 

consentano ai revisori dei conti di poterne disporre per quanto di loro competenza almeno 

entro il 20 aprile, in modo da poter giungere all’approvazione definitiva a cura del CdA entro 

e non oltre il 30 aprile 2012, termine del c.d. “esercizio provvisorio”. 

2. Contratti di lavoro personale tecnico amministrativo: il contratto di lavoro a tempo 

determinato del Direttore amministrativo – in scadenza il 18 aprile p.v. – viene prorogato 

per ulteriori due anni, ovvero fino al termine della graduatoria triennale prevista dal bando 

di concorso sulla base della quale è stato stipulato il contratto iniziale. 

È stata costituita la commissione, interna al Consiglio stesso, per la selezione di una unità di 

personale da inquadrare nel profilo di coadiutore, con contratto a tempo indeterminato part-

time (30 ore settimanali su 36), in sostituzione di personale dimissionario. Necessità 

diverse, da verificare nel tempo, potranno portare a verificare la possibilità di 

trasformazione del contratto stesso in full-time. La selezione verrà effettuata tenendo 

appositi colloqui con il personale presente nella lista delle categorie protette, lista che su 

richiesta verrà fornita dal Centro per l’impiego senese all’Istituto, tenuto ad adempiere ad 

un obbligo di legge circa i diritti delle categorie protette. 

3. Regolamenti interni: stato di attuazione: è stato deciso che per l’A.A. 2012/2013 il 

Manifesto degli studenti sia limitato alle attività didattiche dei corsi accademici (biennio e 

triennio), con l’arricchimento dell’offerta formativa riferita agli stessi corsi accademici 

(masterclass, borse di studio, convenzione con Accademia Chigiana, selezione dei solisti per 



2 

 

l’orchestra, progetto Erasmus, ecc.). La segreteria didattica redigerà il testo del Manifesto 

degli studenti così rivisto garantendone la  pubblicazione entro mercoledi 11 aprile p.v..  

In merito ai contenuti del regolamento della contribuzione studentesca, il CdA  ha deciso 

che il “Regolamento relativo a iscrizioni, contribuzione studentesca, indennità di mora ed 

esoneri” attualmente in vigore venga sostituito dal “Regolamento della contribuzione 

studentesca” non appena quest’ultimo sarà approvato in via definitiva dal CdA. Le modifiche  

apportate sono state determinate dalla necessità di rendere più chiari alcuni contenuti e di 

semplificare alcune procedure. Gli importi della contribuzione studentesca rimangono 

invariati. È stata introdotta la rateizzazione del contributo annuale di frequenza per i Corsi 

Accademici. 

4. Chiusura dell’Istituto per le vacanze di Pasqua: l’Istituto resterà chiuso da giovedì 5 a 

martedì 10 aprile 2012 compresi. Il personale amministrativo potrà comunque accedere ai 

locali per gli adempimenti dei propri uffici. 

5. Varie ed eventuali: tace. 

 

F.to Il segretario verbalizzante 

Veronica Campani 

Direttore Amministrativo 

 F.to Il Presidente  

Prof.ssa Anna Carli 

 

 


