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REGOLAMENTO sulle Convenzioni con Istituzioni pubbliche, 
Associazioni e Scuole di Musica private per attività didattica 

fascia pre-Accademica. 
 
 

Art. 1 - Finalità 

L’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Caltanissetta, di seguito denominato 

Istituzione, allo scopo di sostenere ed incrementare nel territorio l’offerta formativa musicale ai 

livelli di scolarità che si collocano antecedentemente la propria competenza istituzionale e 

statutaria fissata dalla L. 508/99 nell’ambito accademico dell'Alta Formazione Artistica e 

Musicale post-secondaria, costituisce una rete di intese con Istituzioni pubbliche, Associazioni e 

Scuole di Musica private, operanti in territori non limitrofi, di seguito denominate Strutture 

convenzionate. 

Art. 2 – Impegno tra le parti  

L’Istituzione e la Struttura Convenzionata si impegnano a collaborare sinergicamente per il 

miglioramento dei contenuti e dei metodi dell’insegnamento nella fascia inferiore e media 

dell'istruzione musicale attraverso una adeguata ed idonea articolazione dell’offerta formativa. 

Art. 3 – Impegni della struttura convenzionata 

Nell’ambito della collaborazione prevista nel precedente art. 2 la struttura convenzionata si 

impegna a: 

 

 selezionare docenti in possesso di adeguati titoli didattico-professionali e artistici, 

acquisendo preliminarmente il parere dell’Istituzione. 

 seguire i percorsi formativi e i relativi programmi di studio dell’Istituto Superiore di 

Studi Musicali “V. Bellini” di Caltanissetta. 

 organizzare verifiche periodiche, di cui almeno una nel mese di giugno, con uno o più 

Docenti individuati dalla Direzione dell’ Istituto. 

 

Art. 4 – Oneri  

La struttura convenzionata si farà carico: 

 degli oneri relativi ai rimborsi spese dei Docenti dell'Istituto che faranno parte delle 

Commissioni per le verifiche; 

 del versamento della quota annuale  di accreditamento così come deliberata dal C.d.A. 

dell’ Istituzione. Tale quota è dovuta esclusivamente dalle Associazioni e Scuole di 

Musica private. 
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Art. 5 - Impegni dell’ Istituzione 

L’ Istituzione si impegna a: 

 

 fornire costantemente tutta la necessaria consulenza ed assistenza didattica al fine di 

consentire alle strutture convenzionate lo svolgimento ottimale dell’ azione didattico-

formativa; 

 ammettere, prioritariamente ed a parità di punteggio, lo studente che, al 

conseguimento di una adeguata ed idonea preparazione,  richiederà l’ammissione  ai  

corsi  accademici  di  1°  livello; 

 autorizzare  la struttura convenzionata ad utilizzare nell’ambito della promozione della 

propria struttura la seguente dicitura:  

Struttura  convenzionata con l’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” 

di Caltanissetta con protocollo d’intesa n. … del …. sottoscritto tra le parti. 

Art. 6 – Durata 

Il protocollo d’ intesa ha una durata triennale ed è rinnovabile. 

Art. 7 – Revoca 

L’ Istituto potrà revocare, in qualsiasi momento e con effetto immediato, alla struttura 

convenzionata la convenzione, qualora: 

 vengano meno  gli impegni  assunti, di cui all’art. 3 e 4 del presente regolamento 

 vengano  messe in atto attività in contrasto con le finalità previste dall’ art. 1 e attività 

lesive dell’ immagine dell’ Istituzione. 

Art. 8 – Revisione del protocollo d’intesa  

Qualora sì rendesse necessario operare  integrazioni e/o correzioni al protocollo d’ intesa, le  

parti si impegnano a procedere, entro il mese di settembre di ogni anno, alla revisione del 

protocollo stesso.   

 


