
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RAGUSA,  L’ISTITUTO MUSICALE 

VINCENZO BELLINI DI CATANIA E L’ASSOZIAZIONE CULTURALE 

MUSICALE SAN GIORGIO 1892 

 

 

Tra il Comune di Ragusa con sede a Ragusa in c.so Italia n°72, qui rappresentato dal Sindaco ing. 

Federico Piccitto  

 

Tra l’Istituto Musicale Vincenzo Bellini con sede a Catania in via Istituto Sacro Cuore n°3, qui 

rappresentato dal Presidente, prof.ssa Graziella Seminara, e dal Direttore prof. Carmelo Giudice, 

 

e l’Associazione Culturale Musicale San Giorgio 1892 con sede a Ragusa in via dei Sospiri n°40, 

qui rappresentata dal dott. Roberto Lo Frano, in qualità di Presidente e legale rappresentante 

 

visto lo Statuto dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini di Catania; 

 

visto lo Statuto dell’Associazione Culturale Musicale San Giorgio 1892 di Ragusa; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Ragusa n°494 del 12/10/2016; 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

 

1. Si stipula la presente convenzione tra l’I.S.S.M. Vincenzo Bellini di Catania, l’Associazione 

Culturale Musicale San Giorgio 1892 di Ragusa, ed il Comune di Ragusa, per l’istituzione a 

Ragusa di un Istituto Musicale che curi la formazione musicale pre – accademica. 

 

2. L’Istituto sarà denominato “Istituto Musicale Giuseppe Verdi”, e potrà nei suoi atti utilizzare 

la dicitura “in convenzione con l’Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini di 

Catania”. L’Istituto Musicale Giuseppe Verdi sarà dotato di un proprio logo, e non potrà 

utilizzare il logo dell’I.S.S.M. Bellini.  

 

3. Vengono istituite le seguenti classi di insegnamento: 

 Propedeutica 

 Flauto 

 Oboe 

 Clarinetto 

 Saxofono 

 Fagotto  

 Tromba 

 Trombone 

 Eufonio 

 Corno 

 Basso tuba 

 Violino 



 Viola 

 Violoncello 

 Contrabbasso 

 Chitarra 

 Pianoforte 

 Percussioni 

 Teoria, ritmica e percezione musicale 

 Elementi di Armonia 

 Storia della musica 

 Esercitazioni corali 

 Musica d’insieme 

 

4. Gli scopi dell’Istituto Musicale Giuseppe Verdi sono i seguenti: 

 Divulgare la cultura musicale nel territorio  

 Promuovere l’insegnamento musicale in tutti i suoi aspetti, dalla propedeutica, ai 

corsi pre – accademici per poi favorire l’accesso ai corsi accademici dell’Istituto 

Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini di Catania 

 Fungere da collettore per la continuità didattica degli iscritti alle Scuole Medie ad 

indirizzo musicale 

 Proporre agli studenti l’ascolto guidato di musica sinfonica e operistica  

 Costituire gruppi musicali di ogni tipo e genere 

 Organizzare eventi culturali – musicali di ogni tipo e genere 

 

5. La gestione amministrativa dell’Istituto Musicale Giuseppe Verdi sarà curata dal Presidente 

e dal Consiglio di Amministrazione dell’Associazione. 

 

6. La gestione organizzativa dell’Istituto Musicale Giuseppe Verdi sarà affidata ad un Direttore 

artistico, nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’Associazione, che coordinerà le 

attività musicali dell’Istituto 

 

7. L’Associazione gestisce tutte le attività dell’Istituto Musicale Giuseppe Verdi mediante un 

apposito regolamento interno, che disciplina le modalità di iscrizione, le quote versate dagli 

allievi per poter frequentare l’Istituto, ruoli e compiti dei docenti, e più in generale il 

funzionamento complessivo dell’Istituto stesso. 

 

8. I corsi pre – accademici dell’Istituto Musicale Giuseppe Verdi di Ragusa saranno 

organizzati in applicazione del Regolamento dei Corsi di Formazione Musicale di Base 

dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini di Catania. Gli esami annuali di 

passaggio si svolgeranno con la partecipazione in ciascuna commisione di un docente 

designato dal Direttore dell’I.S.S.M Bellini di Catania. 

 

9. I docenti di tutte le discipline dovranno essere in possesso degli specifici titoli previsti. 

I docenti verranno reclutati attraverso l’emanazione di un bando di evidenza pubblica 

elaborato dall’I.S.S.M. Vincenzo Bellini in analogia con i bandi utilizzati negli I.S.S.M. 

italiani, ed emanato a cura dell’Associazione Culturale Musicale San Giorgio 1892; il bando 



verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Ragusa all’Albo Pretorio, entro i trenta 

giorni antecedenti la scadenza di presentazione delle domande. 

Gli aspiranti docenti dovranno presentare all’Associazione apposita documentazione 

attestante i titoli di cui sono in possesso, i quali verranno valutati da una commissione 

tecnica, allo scopo di affidare le docenze sulla base di specifici criteri di merito e di possesso 

dei titoli previsti. 

A tale scopo viene istituita una Commissione tecnica, per ciascuna tipologia di 

insegnamento formata dal Direttore dell’I.S.S.M Vincenzo Bellini (o suo delegato), da un 

docente dell’ I.S.S.M Vincenzo Bellini della disciplina in questione e dal Direttore artistico 

dell’Associazione. 

Le spese per il funzionamento delle suddette commissioni saranno a carico 

dell’Associazione. 

Ciascuna commissione avrà cura di stilare una graduatoria triennale per ogni classe di 

insegnamento.  

Le graduatorie saranno vincolanti per l’Associazione nell’attribuzione delle docenze nelle 

varie discipline. 

Il trattamento economico riservato ai docenti sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Associazione e sarà pubblicato nel bando di evidenza pubblica. Il regime fiscale e 

contrattuale sarà quello previsto dalla normativa vigente. 

 

10. Il Comune di Ragusa si impegna a fornire in comodato a titolo oneroso, per anni tre 

rinnovabili una sola volta, una sede adeguata allo svolgimento dei corsi, senza avere alcun 

altro onere. 

11. L’Associazione, in contro partita, con l’eventuale collaborazione dell’I.S.S.M. Vincenzo 

Bellini di Catania, si impegna ad organizzare a proprie spese una stagione concertistica da 

concordare di anno in anno col Comune di Ragusa. 

12. L’Istituto Musicale Giuseppe Verdi avrà cura di redigere annualmente una relazione sui 

risultati quantitativi e qualitativi raggiunti, che sarà oggetto di verifica da parte dell’I.S.S.M. 

Vincenzo Bellini di Catania. 

13. Dall’attuazione della presente convenzione non potrà scaturire alcun onere finanziario a 

carico dell’I.S.S.M. Vincenzo Bellini di Catania  

14. La presente Convenzione ha durate triennale con facoltà di rinnovo alla scadenza. Ciascuno 

dei tre soggetti firmatari ha facoltà di recesso previo preavviso di due mesi. 

15. Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti si rimettono alle vigenti 

disposizioni normative e si riservano la facoltà di successiva integrazione e/o revisione 

dell’accordo sottoscritto. 

 

 

 

 

 

 

 




