
 
 

ISTITUZIONE COMUNALE 
“ISTITUTO MUSICALE CITTÀ DI RIVOLI 

GIORGIO BALMAS 
 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N  29 
 
 
OGGETTO:NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER VALUTAZIONE 

DOCUMENTAZIONE PER PREDISPOSIZIONE GRADUATORIE  DEI 
COLLABORATORI-DOCENTI DELL’ISTITUTO A SEGUITO DELIBERA DI 
INDIRIZZO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 20 DEL 9 MAGGIO 
2012. 

 
                                                          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                                      Premesso che 
 

 Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato .con delibera n. 10 del  26 marzo 2012 di rifare le 
graduatorie per i corsi promossi all’istituto.  

• Con determina n. 9 del 30 marzo si è deliberato di approvare  il fac simile del bando dando atto, 
che l'inserimento nella graduatoria non dà diritto automaticamente all'affidamento dell'incarico di 
docenza che è subordinato all’effettiva tenuta dei corsi per i quali  si è in graduatoria. 

 
Successivamente, con delibera n. 20 del 9 maggio 2012 il Consiglio di Amministrazione,ha dato 

quale atto di indirizzo al direttore amministrativo di scegliere i commissari, sulla base di una rosa di 
nominativi aventi i titoli necessari per effettuare la selezione demandando al direttore amministrativo la 
formalizzazione dell’incarico.. 

I nominativi individuati sono: 
1. Lidia Beccaria, pianista, Presidente  dell’Associazione Culturale Pergolesi  che opera a Sanremo 

e Vallecrosia,Didatta di corsi di pedagogia e didattica infantile; 
2. Donatella Mundo , docente di didattica  della  musica ,pianista,ha insegnato per i corsi 

organizzati dalla SIEM . Partecipa a vari concorsi musicali come solista e in formazioni da 
camera.Ha collaborato con  vari teatri  tra cui quello del Giglio di Lucca,e G.Puccini di 
Milano,Ha studiato musica antica diplomandosi in clavicembalo. Attualmente è docente presso 
la scuola secondaria di 1° grado di La Spezia. 

3.  Marcello Faneschi, studioso di composizione,canto corale e diplomato in direzione di coro. 
Titolare dal 1974 al 2009 della cattedra di teoria e solfeggio  presso il conservatorio di Siena.Ha 
realizzato molti arrangiamenti per i più noti cantanti di musica leggera,ha lavorato per la Rai,e 
per le maggiori case discografiche. 

4. Andrea Melis,Direttore della scuola Civica di musica di  Milano. Ha riordinato i corsi 
dell’istituto di Musica Classica e dei CEM ai fini di far ottenere la certificazione di qualità . 

 
Con questo provvedimento pertanto di deve procedere a nominare i commissari per la valutazione 
della documentazione presentata per la predisposizione di graduatorie dei collaboratori-docenti dei 
corsi promossi dall’istituto Musicale per il prossimo quinquennio. 
 

Si è quindi provveduto a chiedere la disponibilità agli stessi ed i primi due dell’elenco hanno 
accettato di svolgere l’incarico; 



Oltre ai due docenti di didattica farà parte della Commissione giudicatrice, il direttore 
amministrativo rag. Spinnato Paolo che presiederà la Commissione, mentre svolgerà le funzioni di segretario 
della Commissione il dott. Luigi Motta dipendente della Cooperativa Copat a cui è affidato l’incarico della 
gestione tecnico amministrativa dell’Istituto. 

 
 Occorre pertanto formalizzare l’incarico ed impegnare la spesa. 
 
 Ai due esperti esterni,componenti della commissione, si erogherà un gettone di presenza per ogni 
seduta pari a € 150,00 al lordo delle ritenute di legge. Inoltre verranno rimborsate le spese di viaggio che 
sosterranno quali benzina,pedaggi autostradali,biglietto ferroviario o degli autobus e soggiorno,previo 
presentazione delle pezze giustificative. 
 
 Mentre il direttore amministrativo svolgerà il suo compito gratuitamente senza la corresponsione di 
nessun gettone di presenza.   

 
L’adozione del presente provvedimento compete al Direttore Amministrativo ai sensi dell’art. 9 del 

nuovo atto Istitutivo approvato con deliberazione Consiliare n° 82 del 28/09/01. 
 

DETERMINA 
 

• Di approvare la nomina della commissione, a cui sarà demandato l’esame ed il giudizio sulle 
domande presentate per la formazione di graduatorie per il conferimento di incarichi professionali di 
collaboratori-docenti dei corsi promossi dall’Istituto e della quale faranno parte: 

• Spinnato Paolo,direttore amministrativo, quale Presidente  
• Beccaria Lidia, docente di didattica musicale, quale componente 
• Mundo Donatella, docente di didattica musicale, quale componente  
• Motta Luigi, dipendente della Cooperativa Copat che ha la gestione tecnico amministrativa 

dell’Istituto musicale, come segretario della commissione. 
• Di impegnare la spesa presunta  per il funzionamento della commissione, in €. 2500,00 al capitolo 

3000 imp. n.48 denominato “Spese per pagamento commissari  e docenti per attività dell’istituto”; 
• Di impegnare la spesa presunta  per il pagamento dell’irap sui compensi che verranno corrisposti, in 

€ 213,00 al cap. 3250 imp. n.49 denominato “ Irap sui compensi ai collaboratori dell’istituto “ 
 
 La sottoscrizione della determina vale quale visto di regolarità tecnica e contabile e di  attestazione 
della copertura finanziaria della spesa e di conformità dell’atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 

 
  RIVOLI 10 MAGGIO 2012 

Il Direttore Amministrativo  
                                              (Rag. Paolo Spinnato) 
 
 


