Verbale n. 9

Il giorno 20 ottobre 2020, alle ore 9, si è riunito il Consiglio di Amministrazione in seduta telematica,
come da convocazione disposta con nota prot. n. 6469 del 16.10.2020, per discutere i seguenti
argomenti all’ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Comunicazioni del Presidente.
3) Comunicazioni del Direttore
4) Gara per l’affidamento del servizio di cassa 2020/2023.
5) PROGETTO EDUCANDOINDANZA 2020/21.
6) Addendum Convenzione AND-Pio IX.
7) Aggiornamento protocollo AND.
8) Rinnovo Contratto Studio Sciarra.
9) Delibera spese e ratifica.
10) Varie ed eventuali

Sono presenti in collegamento telematico: il Presidente prof.ssa Ester Coen, il Direttore prof.ssa
Maria Enrica Palmieri, il consigliere in rappresentanza dei docenti M° Morena Malaguti ed il
consigliere in rappresentanza degli studenti sig.na Elisa Caprari.
Sono presenti il Direttore amministrativo dott.ssa Claudia Correra, in qualità di segretario
verbalizzante ed il dott. Luigi Iacono.
Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione, alle ore 9,10 dichiara aperta la seduta e inizia la
discussione degli argomenti all’ordine del giorno.
Con riguardo al punto 1) all’o.d.g., il Consiglio, esaminato il verbale della seduta del 29.09.2020,
come da ultimo modificato dal Presidente e dal Direttore, all’unanimità esprime parere favorevole
alla loro approvazione.
Con riguardo al punto 2) all’o.d.g. il Direttore amministrativo, su invito del Presidente sottopone
all’attenzione del Consiglio la nota MIUR avente ad oggetto “Interventi a favore degli studenti
previsti dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con l. 17 luglio 2020, n. 77, art.
236, comma 3” finalizzata alla rilevazione degli studenti esonerati totalmente e/o parzialmente dal
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versamento del contributo; il Direttore amministrativo riferisce che il termine di inoltro dei dati è
fissato per il 16 novembre p.v. ed assicura che gli uffici amministrativi hanno già preso in carico i
relativi adempimenti.
Con riguardo al punto 2) all’o.d.g. Il Direttore amministrativo, su invito del Presidente, informa il
Consiglio che nella seduta di CdA del Conservatorio di Musica di Frosinone, tenutasi nella giornata
di ieri, è stato deliberato il rinnovo dell’incarico ad interim della dott.ssa Correra per l’A.A. 2020/21;
il predetto Conservatorio fa pertanto richiesta al CdA dell’Accademia di concessione del nulla osta
alla formalizzazione del relativo incarico. Il Presidente si dichiara favorevole mentre il Direttore e la
prof.ssa Malaguti, in considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto e del conseguente
aggravio di attività amministrativa presso l’Accademia, esprimono dubbi sulla compatibilità del
doppio incarico. Dopo ampia discussione in merito, i Consiglieri concordano di concedere alla
dott.ssa Correra il nulla osta all’assunzione dell’incarico ad interim presso il Conservatorio di
Frosinone limitatamente al periodo 1° novembre 2020/31 gennaio 2021.
Delibera n. 81
Il Consiglio di Amministrazione, vista la delibera del Consiglio di amministrazione del
Conservatorio “Licinio Recife” di Frosinone, in considerazione dell’emergenza epidemiologica in
atto e del conseguente aggravio di attività amministrativa presso l’Accademia, delibera
all’unanimità di concedere alla dott.ssa Claudia Correra il nulla osta ad assumere l’incarico di
Direttore amministrativo ad interim presso il predetto Conservatorio limitatamente al periodo 1°
novembre 2020/31 gennaio 2021.
Con riguardo al punto 3) all’o.d.g., il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio le seguenti
comunicazioni: a) richiesta Convenzione con ASL Roma 1 per somministrazione di test rapidi alla
comunità accademica; b) in relazione all’affitto del Teatro Vascello alla luce della mail giunta due
giorni fa in cui si dichiara una possibilità di uso del teatro la ultima settimana di novembre e non più
la prima di dicembre, il Direttore comunica l’impossibilità per i coreografi Capozzi e Delle Monache
di anticipare le attività di preparazione al saggio e l’intenzione di ricercare ulteriori spazi; la dott.ssa.
Correra propone di valutare gli spazi del Seraphicum ed il Direttore concorda nell’inoltrare una
richiesta per il 4/5 dicembre o per la settimana successiva; c) bando su Dante al Mibac, il Direttore
comunica al Consiglio che l’Accademia ha partecipato e vinto il bando con scadenza lo scorso 31
dicembre 2019, in collaborazione con l’ABA e l’ISIA di Roma, grazie al quale verrà assegnato nel 2021
un finanziamento di € 35.000,00; d) con riguardo agli spazi ed alla situazione generale di pulizia dei
locali/aule, il Direttore lamenta disservizi da parte del personale addetto; il Direttore amministrativo
riferisce che la gestione del personale coadiutore risulta complicata in conseguenza delle continue
malattie e richieste di permessi ex legge 104, e suggerisce, per una migliore gestione del periodo
emergenziale nel rispetto del Protocollo di sicurezza, di valutare l’affidamento parziale del servizio
di pulizia delle aule a ditte esterne. Il Consiglio concorda unanimemente nell’espletare un’apposita
indagine di mercato e rinvia ogni decisione all’esito della stessa.
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Delibera n. 82
Il CDA, preso atto delle dichiarazioni di cui in premessa, delibera all’unanimità l’espletamento di
un’indagine di mercato per l’affidamento parziale del servizio di pulizia delle aule.
Con riguardo al punto 3) all’o.d.g., il Direttore chiede al Consiglio di acquisire a verbale le seguenti
“Note sul testo di convenzione tra l’AND e i licei coreutici” che si riportano pedissequamente di
seguito in corsivo:
“Premessa:
Il testo di convenzione, in prima versione firmato dal Presidente Borghi e poi modificato sotto la mia
Direzione, oggi con l’istituzione delle classi di concorso (A57, A58 e A59) e lo stesso concorso in atto
necessita di una rivisitazione anche alla luce della funzione del nostro istituto in questo nuovo
assetto. Tale rivisitazione mi ha permesso di andare a verificare tutti i visti in premessa del testo e
da ciò è emerso quanto segue:
1)
Il DPR 89 del 2010 che istituisce i licei coreutici all’art.7 indica che l’ingresso è subordinato ad
una prova di ammissione per la verifica di competenze specifiche ma non dice che tale prova deve
essere presenziata o supervisionata dall’AND,
2)
né il DPR, così come indica i contenuti e gli obbiettivi che devono essere contenuti nelle
convenzioni tra i Conservatori e i licei musicali ( art.12 comma 6 e 7), contiene indicazioni precise per
quanto riguarda la convenzioni dei coreutici con l’AND (art. 9) ma solo il riferimento a specifiche
convenzioni.
Da qui allora per vedere quanto svolto bisogna guardare gli altri visti che fanno riferimento a
specifiche normative delle due parti.
Per quello che concerne l’AND si cita la 508 che datata 1999 non fa riferimento ai licei coreutici ma
a possibili convenzioni tra l’AND e istituzioni scolastiche per percorsi integrati cosa ben diversa da
liceo coreutico ma più simile ai corsi pre-accademici.
Ma la cosa più evidente è che la tabella E citata nel DPR 89 che riporta l’articolazione delle discipline
del piano di studio anche per quelle di indirizzo non mette alcuna nota su chi deve insegnare quelle
stesse discipline infatti le classi di concorso vengono istituite con un DPR successivo quello n.19 del
2016 che indica i titoli di accesso e le competenze richieste per i docenti delle materie di indirizzo dei
licei coreutici fino ad allora sprovviste di alcun riferimento a nessuna tipologia di personale docente.
Viene perciò il dubbio che l’attivazione dei licei, in assenza di un corredo normativo, sia stata fatta
anche sulla base di una esperienza pregressa dell’AND (il liceo coreutico interno alla sede) che
abbinava l’insegnamento del liceo parallelamente al diploma accademico del corso normale di
vecchio ordinamento, ed è forse proprio per questo si è impostata l’attivazione dei licei con una forte
azione di tutoraggio da parte dell’AND non avendo i docenti del liceo uno status riconosciuto. Quindi
da qui anche gli interventi dei docenti referenti nelle prove di ammissioni, di passaggio e verifiche
intermedie.
Oggi che si è riconosciuto lo status giuridico dei docenti del liceo coreutico e che si sta procedendo
ad un concorso nazionale per la loro messa in ruolo trovo inopportuno mantenere una convenzione
troppo invadente del campo dell’autonomia del liceo, propongo una modifica del testo anche nelle
premesse di riferimento normativo che vada a creare quel supporto dovuto soprattutto in prima
applicazione così come vuole il DPR n.89 del 2010.
Quindi assistenza per consulenza tecnica e logistica sull’idoneità degli spazi anche in base ai numeri
degli studenti e distanze dalla sede, aggiornamento dei docenti su tematiche didattiche e
metodologiche di ricerca, supporto all’orientamento a fine biennio ed infine le attività raccolte sotto
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il nome di openAND volte a favorire la scelta del percorso nell’alta formazione degli studenti degli
ultimi anni.
Variazioni sulla parte relativa ai compensi:
Per quanto poi riguarda i compensi che i licei devono ai referenti questi importi dovrebbero essere
normati con un accordo privato perché altrimenti l’AND si troverebbe a dover amministrare anche
tutte queste cifre. Non voglio entrare nel merito dei numeri ma credo che questo servizio che fanno
i singoli docenti per conto di una convenzione a monte forse dovrebbe essere specificato in altro
modo
L’importo di 600 euro all’AND dovrebbe coprire le attività menzionate qui di seguito:
supporto logistico
aggiornamento con corsi specifici e finalizzati
orientamento sia in sede del liceo che in AND
amministrazione e organizzazione delle pratiche
attività previste dal referente
sopralluogo per la verifica degli spazi
incontro con i docenti
monitoraggio dell’organizzazione delle attività didattiche in linea con quanto stabilito dalla tabella
E del DPR 89 del 2010 che indica l’ordinamento didattico comprensivo di monte orario
raccolta dei dati e risultati ottenuti per una valutazione interna dell’AND
E’ facoltà del liceo chiedere un’attività di orientamento specifica all’interno della sua sede con la
presenza del referente e di un altro docente AND utile allo scopo in un momento di emergenza COVID
che vuole ridurre i trasferimenti di grandi numeri di persone per concentrarsi nella sede della nostra
Accademia
Per quanto riguarda le attività comprese nella manifestazione denominata OpenAND l’AND si rende
necessario organizzare video conferenze e dirette streaming che possono restare in archivio per
consultazioni successive da parte degli utenti (studenti, docenti e dirigenti scolastici).
Tale organizzazione dovrebbe essere predisposta da un referente incaricato ai licei e dai
docenti/referenti singoli incaricati con il supporto delle Scuole dell’AND”.
Il Presidente chiede notizie sul bando di selezione per l’affidamento dell’incarico di gestione
amministrativa dei rapporti AND/Licei Coreutici e sulla relativa Commissione di valutazione delle
domande, riferendo di non aver più avuto notizie in tal senso come di solito avviene per la nomina
delle commissioni; viene accertato seduta stante che la Commissione, presieduta dal Direttore, è
stata nominata in data 9 marzo e che i lavori della stessa si sono appena conclusi. Il Presidente rileva
che questa procedura non tiene conto di quanto enunciato nello statuto dell’AND al punto 3
dell’art.6.
Il Presidente ritiene ad ogni modo di rinviare l’esame delle modifiche apportate al testo di
Convenzione AND/Licei coreutici dopo attenta lettura della nuova bozza; i Consiglieri concordano.
Con riguardo al punto 4) all’o.d.g., il Direttore amministrativo sottopone all’attenzione del Consiglio
la bozza degli atti di gara a procedura aperta da attivare sul portale Consip per l’affidamento del
servizio di cassa per il triennio 2021/2023, ricordando che, con delibera n. 75 del 19.11.2019, l’Ente
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si è impegnato con l’attuale affidatario del servizio all’espletamento di nuova gara fissando come
importo a base d’asta l’importo di € 2.000,00.
Delibera n. 83
Il CdA, visti gli atti di gara per l’affidamento del servizio di cassa per il triennio 2021/2023, delibera
all’unanimità la pubblicazione del bando.
Con riguardo al punto 5) all’o.d.g., il Direttore amministrativo, su invito del Presidente, sottopone
all’attenzione del Consiglio il prospetto di ripartizione dei fondi provenienti dalle iscrizioni al
Progetto “Educando in danza 2020/21” che vede coinvolto, come ogni anno, personale docente
esterno e personale EP e tecnico amministrativo interno; il Direttore amministrativo fa presente che
rispetto agli anni passati vi è stata una fisiologica diminuzione degli iscritti (ad oggi n. 21) e che per
far fronte alla copertura finanziaria degli incarichi al personale impegnato si è attinto, oltre che dalle
entrate correnti, dalle economie di esercizio del Progetto avute nell’A.A. 2019/20, destinando
comunque una quota pari al 10% delle entrate correnti al bilancio dell’AND. Il Direttore
amministrativo fa presente che per il personale coadiutore si procederà ad apposita richiesta di
disponibilità mentre con riguardo al personale assistente propone la dott.ssa Rinaudo che sta
espletando già dal mese di settembre, con il personale EP, le relative attività amministrative.
Il Direttore amministrativo informa altresì il Consiglio che la madre di un’allieva iscritta ha
manifestato la volontà di recedere dalla partecipazione al Progetto richiedendo la restituzione,
anche parziale, della I rata versata di € 550,00; il Consiglio, avendo l’allieva partecipato a sole 6
lezioni, ritiene congruo restituire alla madre dell’allieva l’intero importo versato.
Delibera n. 84
Il CdA, visto il prospetto di ripartizione dei fondi del “Progetto Educando in danza 2020/21”, lo
approva all’unanimità e manda agli uffici per la formalizzazione dei relativi incarichi/bandi di
disponibilità.
Con riguardo al punto 6) all’o.d.g., il Direttore, su invito del Presidente, sottopone all’attenzione del
Consiglio la corrispondenza avuta con il Direttore dell’Istituto Pio IX finalizzata all’utilizzo della
palestra grande esterna di quest’ultimo, per n. 19 giornate complessive tra ottobre 2020 e giugno
2021; il costo giornaliero è pari ad € 350,00 ed il calendario è stato già concordato dai Direttori dei
due Istituti. Il Direttore di ragioneria fa altresì presente che in riferimento al decorso A.A. l’Istituto
Pio IX, a fronte di un corrispettivo annuale previsto dalla Convenzione in essere di € 15.000,00 da
versare in n. 3 rate, ha comunicato di concedere all’AND la remissione parziale della II rata e la
remissione totale della III rata riferite al periodo di lockdown, e così per una riduzione
complessivamente pari ad € 7.000,00; il predetto risparmio potrà essere utilizzato per la copertura
finanziaria del costo della palestra grande, attualmente non previsto in Convenzione, il cui costo
complessivo è pari ad € 6.300,00.
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Delibera n. 85
Il Cda, preso atto dei risparmi di spesa di cui in premessa, approva all’unanimità la spesa di €
6.300,00 per la concessione in uso della palestra grande esterna del Pio IX per n. 19 giornate
complessive nel periodo ottobre 2020/giugno 2021 secondo il calendario esposto dal Direttore.

Con riguardo al punto 7) all’o.d.g., il Direttore amministrativo, su invito del Presidente, sottopone
all’attenzione del Consiglio bozza del testo del Protocollo di sicurezza modificato e aggiornato
all’esito di apposita riunione telematica tenutasi alla presenza di Presidente, Direttore, RSPP e MC;
il testo recepisce le modifiche e gli aggiornamenti concordati dai partecipanti alla predetta riunione
e finalizzate alla migliore gestione della situazione emergenziale in atto.
Delibera n. 86
Il CdA, viste le modifiche apportate al testo, approva all’unanimità ila bozza del Protocollo di
sicurezza dell’AND e manda agli uffici per la trasmissione dello stesso all’RSPP, al MC ed alle RSU
di Istituto.
Con riguardo al punto 8) all’o.d.g., il Direttore amministrativo, su invito del Presidente, sottopone
all’attenzione del Consiglio il preventivo di spesa dello Studio Sciarra avente ad oggetto “Consulenza
ed assistenza professionale in materia amministrativa tributaria e fiscale, di stretta pertinenza la
gestione della partita IVA dell’Accademia ivi compresi problemi di interpretazione legislativa
in materia di contabilità sociale, nonché assistenza negli adempimenti relativi alle imposte dirette
e indirette anche ai fini delle dichiarazioni fiscali”, acquisito per il rinnovo del contratto in scadenza
il prossimo 17 novembre; lo Studio Sciarra conferma il corrispettivo annuale di € 3.000,00 oltre oneri
di legge.
Delibera n. 87
Il CdA, visto il preventivo di cui in premessa, delibera all’unanimità il rinnovo del contratto in
essere con lo Studio Sciarra, per la durata di un anno, per un importo pari ad € 3.000,00 oltre oneri
di legge.
Con riguardo al punto 9) all’o.d.g., il Direttore amministrativo, su invito del Presidente, sottopone
all’attenzione del Consiglio, per la ratifica, i seguenti affidamenti di beni, servizi e forniture
intervenuti nel periodo intercorso tra l’ultima seduta di CdA (29 settembre 2020) e la data odierna:
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- affidamento del servizio di controllo degli ingressi alla ditta Sogest Srl dal lunedì al sabato nelle
seguenti fasce orarie: 7,45-8,45 / 11,45-12,45 / 16,15-17,15 (n. 1 unità) per il periodo 2 novembre
2020/ 31 gennaio 2021 per un corrispettivo giornaliero di € 16,20 oltre iva;

- affidamento dei lavori di abbattimento e di successiva ripiantumazione di n. 2 esemplari arborei
alla ditta D’Annunzio Luciano Srl per un importo di € 2.300,00 oltre iva;
- affidamento della fornitura e la consegna di n. 1 macchina per la sanificazione a vapore degli
ambienti alla ditta Burzacchi Srl per un importo di € 1.850,00 oltre iva;
- affidamento della fornitura di prodotti per la pulizia dei locali alla ditta Arcobaleno Srl per un
importo di € 2.251,05, oltre iva;
- affidamento della fornitura di dispositivi anti Covid-19 alla ditta Edilio Srl per un importo di €
1.140,00, oltre iva, ad integrazione dell’ordine prot. 4755 del 15.7.2020;
- affidamento della fornitura di copriwater e relativi distributori alla ditta Medikron Srl per un
importo di € 765,80, oltre iva;
- affidamento della fornitura di n. 7 felpe alla ditta Theama for dance Srl per un importo di € 105,00
iva inclusa;
Il Direttore amministrativo, su invito del Presidente, sottopone altresì all’attenzione del Consiglio,
per la valutazione, i preventivi di spesa acquisiti dalla ditta C.B.S. Crown Ballet (€ 2.320,00 oltre iva)
e dalla ditta Edilio Srl (€ 2.200,00 oltre iva) per la per la fornitura e posa in opera di pellicole di
sicurezza per l’adeguamento alla CLASSE 2(B)2 dei vetri preesistenti presso i locali ex mensa; il
Consiglio, per ragioni di continuità del servizio, concorda nell’affidamento della fornitura e posa in
opera alla ditta C.B.S. Crown Ballet.
Il Direttore amministrativo informa altresì che all’esito dell’indagine di mercato per l’affidamento
dei lavori di installazione di nuovi punti dati presso il Teatro Ruskaja e l’Ufficio Erasmus, ha risposto
la sola ditta di manutenzione Esseci Impianti Srl e propone di estendere la richiesta di preventivo ad
ulteriori n. 2 ditte; il Consiglio approva.

Delibera n. 88
Il CdA, visti gli affidamenti di beni, servizi e forniture di cui in premessa, li ratifica e delibera
all’unanimità come di seguito dettagliato:
- affidamento del servizio di controllo degli ingressi alla ditta Sogest Srl dal lunedì al sabato nelle
seguenti fasce orarie: 7,45-8,45 / 11,45-12,45 / 16,15-17,15 (n. 1 unità) per il periodo 2 novembre
2020/ 31 gennaio 2021 per un corrispettivo giornaliero di € 16,20 oltre iva;
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- affidamento dei lavori di abbattimento e di successiva ripiantumazione di n. 2 esemplari arborei
alla ditta D’Annunzio Luciano Srl per un importo di € 2.300,00 oltre iva;
- affidamento della fornitura e la consegna di n. 1 macchina per la sanificazione a vapore degli
ambienti alla ditta Burzacchi Srl per un importo di € 1.850,00 oltre iva;
- affidamento della fornitura di prodotti per la pulizia dei locali alla ditta Arcobaleno Srl per un
importo di € 2.251,05, oltre iva;
- affidamento della fornitura di dispositivi anti Covid-19 alla ditta Edilio Srl per un importo di €
1.140,00, oltre iva, ad integrazione dell’ordine prot. 4755 del 15.7.2020;
- affidamento della fornitura di copriwater e relativi distributori alla ditta Medikron Srl per un
importo di € 765,80, oltre iva;
- affidamento della fornitura di n. 7 felpe alla ditta Theama for dance Srl per un importo di € 105,00
iva inclusa.
Il CdA, visto l’esito delle indagini di mercato di cui in premessa, delibera all’unanimità
l’affidamento della fornitura e posa in opera di pellicole di sicurezza per l’adeguamento alla
CLASSE 2(B)2 dei vetri preesistenti presso i locali ex mensa alla ditta CBS Crown Ballet Srl per un
importo di € 2.320,00 oltre iva, e di estendere ad ulteriori n. 2 ditte la richiesta di preventivo per
l’affidamento dei lavori di installazione di nuovi punti dati presso il Teatro Ruskaja e l’Ufficio
Erasmus
Non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12.
Il segretario verbalizzante

Il Presidente

Dott.ssa Claudia Correra

Prof.ssa Ester Coen
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