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Verbale del Consiglio di Amministrazione
17dicembre2020

II giorno 17 dicembre 2020 alle ore 10:00, su regolare convocazione, si e riunito in via
telematica il Consiglio di Amministrazione deIl'ISIA di Pescara per ]a discussione dei seguenti
punti all'ordine del giorno:

1} Comunicazioni;
2) Verbale seduta precedente;
3] Programmazione del reclutamento del personale ex D.P.R. n. 143/2019;
4) Forniturevarie;
5) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Si evidenzia che la riunione si svolge in Call Conference in ottemperanza delle disposizioni
relative alla prevenzione da COVID-19.

Funge da Segretario verbalizzante la dott.ssa Simona Pietroniro, Direttore amministrativo f.f.

Su invito del Presidente, infine, partecipa alla seduta 1 Assistente amministrativo assegnato al
Supporto agli Organi di Governo e al Personale, dott.ssa Antonietta Sacchetti, con il compito
di redigere materialmente la bozza del presente verbale.

II Presidente, quindi, constatato il numero legale dei partecipanti dichiara aperta la seduta.

Delibere dalla n. 84 alla n. 89

1. Comunicazioni.
II Presidente comunica che, con Sentenza n. 308/2020 del 05/11/2020 (notificata i]
09/11/2020), il TAR Abruzzo - sezione di Pescara - ha accolto il Ricorso presentato dal dott.
Tinaro Francescoavversoil Decreto Direttoriale prot. n. 1969/A6del 06/11/2020 diadozione
delle graduatorie definitive di merito per gli insegnamenti dei Corsi di Studio del triennio e
del biennio dell'Isia di Pescara, ne] merito, sono stati annullati gli atti adottati in relazione alla
graduatoria per 1'insegnamento di Storia e Cultura del Design e, nello specifico, solo ]a parte
relativa alle valutazioni dei titoli di servizio dei candidati Tinaro Francesco e Straccialini
Andrea, ritenendo corretti e del tutto privi di illogicita tutti gli altri atti adottati. Nel
premettere 1'ingiustificabile ritardo con il quale 1'Avvocatura dello Stato trasmette all'Istituto
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la Sentenza [17/11/2020) si precisa che la stessa Awocatura, altresi, a suo tempo, non ha
comunicato ne trasmesso tempestivamente 1'ulteriore memoria presentata da] Ricorrente in
difesa e in risposta a quelle dell'lstituto causando, di fatto, I'impossibilita per lo stesso di

presentare, a sua volta, le ulteriori proprie ragioni limitandosi a consigliare di non procedere
in appello.
Cio posto, interviene il Direttore che, nel ribadire la correttezza e 1'appropriatezza dell operato
della Commissione giudicatrice, che di fatto ha ritenuto di attribuire punteggi oggettivi e non
suscettibili di ulteriori specifiche motivazioni, in quanto riferibili a servizi prestati, ritiene non
si debba procedere in appello, bens'i replicare la valutazione ulteriormente definendo i criteri
cui attenersi.
Non essendovi ulteriori comunicazioni da rendere, si passa all'esame dei punti all'ordine del

glorno.

2. Verbale seduta precedente.
Si prende visione della versione del verbale relativo all'ultimo Consiglio di Amministrazione
tenutosi lo scorso 12 novembre a suo tempo approvato seduta stante.
Detto verbale risulta gia essere stato sottoscritto da] Presidente e dal Segretario verbalizzante,

per produrre gli effetti utilmente in ordine alle decisioni adottate.

3. Programmazione del reclutamento del personale ex D.P.R. n. 143/2019.
I] Presidente ricorda che lo scorso 7 agosto 2019 e stato emanato il D.P.R., n. 143 Regolamento
recante le procedure e le modalita per la programmazione e il reclutamento del personale
docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM previsto ai sensi dell art.
2, comma 7, lettera e) della Legge 21 dicembre 1999 n. 508, Legge di Riforma delle Accademie
di BelleArti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia [iazionale diArte Drammatica,
degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica, degli Istituti
Superiori di Studi Musicali.
Tale Decreto, oltre al travagliato iter che ne ha contraddistinti elaborazione e approvazione, e
oggetto di ben due provvedimenti di rinvio dell'entrata in vigore, uno realizzato nello scorso
anno (1'art. 3-quater del Decreto Legge 9 gennaio n. 1 convertito con modificazioni dalla Legge
5 marzo 2020 n. 12, aveva previsto che le sue disposizioni si applicassero a decorrere
dall'anno accademico 2021/2022, anziche dall'a.a. 2020/2021 come previsto nelle
disposizioni finali) ed uno in corso di definizione come da previsioni contenute nel comma 28
dell'art. 159 del Disegno della Legge di Bilancio per 1'anno 2021 con la previsione
dell'applicazione delle disposizioni a partire dall'a.a. 2022/2023 e il conseguente
differimento, a catena, di tutte le scadenze in esso previste, una per tutte, I'adozione del Piano
triennale per la programmazione del reclutamento de] personale docente e tecnico-
amministrativo, previsto dall'art. 2 del citato D.P.R.
In proposito, occorre rilevare che nel sistema AFAM il fabbisogno degli organici di personale
e fortemente vincolato al concetto di dotazione organica, owero al complesso delle risorse
umane (personale docente e tecnico-amministrativo) suddivise per profili professionali che
viene assegnato con decreti interministeriali MUR, MEF e Pubblica Amministrazione. Tale
condizione implica che ogni richiesta di variazione debba essere preceduta dall'adozione di
apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e avvenire nel rispetto dei limiti delle
disponibilita di bilancio dello Stato, oppure attraverso turn-over e conversioni di posti gia
presenti in organico.
In quest'ambito, ove non sia presente alcuna attribuzione di personale di ruolo per il profilo
docente [come nel caso della maggioranza degli ISIA], per la copertura degli insegnamenti gli



Istituti provvedono attraverso procedure selettive pubbliche finalizzate all'attribuzione di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa; mentre, per i] fabbisogno di personale
tecnico-amministrativo, sempre con procedure selettive pubbliche, per titoli ed esami, oppure
attraverso i Centri per 1 Impiego; entrambe sono finalizzate alla formazione di graduatorie da
cui attingere per la copertura dei posti vacanti, prima attraverso assunzioni di personale a
tempo determinato poi, a seguito di procedure ministeriali autorizzatorie, a tempo
indeterminato. La previsione della predisposizione di piani triennali per la programmazione
del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo contenuta nell'art. 2 del
D.P.R. n. 143/2019 costituisce, per il comparto AFAM, un primo tentativo di favorire
cambiamenti organizzativi che superino i modelli di fabbisogno fondati sulla logica delle
dotazioni organiche. Cosi si sviluppa, pur nel rispetto della normativa di settore e dei vincoli
finanziari, una logica innovativa basata sulla programmazione e definizione del proprio
fabbisogno di risorse umane in correlazione con i risultati da raggiungere in termini di
migliore funzionamento delle attivita didattiche e dei servizi amministrativi, con lo scopo
dichiarato di ottimizzare I'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di
performance organizzativa, di efficienza, di economicita e di qualita dei servizi offerti.
Cio premesso, il Presidente riferisce che la Direzione Generale per I'Alta Formazione Artistica
Musicale e Coreutica, con nota prot. n. 13318 del 19/11/2020, nelle more dell'approvazione
della Legge di Bilancio che prevede, appunto, il differimento all'a.a. 2022/2023
dell'applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 143/2019 (Regolamento su]
Reclutamento AFAM], ha chiarito che la programmazione del reclutamento del personale,
prevista con adozione di piani triennali da]] art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 143/2019, debba
essere comunque approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio
Accademico, ma che essa possa essere effettuata in modalita semplificata attraverso un
documento che attesti, separatamente per il personale docente e per il personale tecnico-
amministrativo:

• il fabbisogno totale di personale per 1'a.a. 2020/2021 [totale di posti in organico e fuori
organico);

• I attuale copertura del fabbisogno e modalita di copertura (posti in organico coperti a
tempo indeterminato distinti da quelli coperti a tempo determinato);

• 1'attuale scopertura del fabbisogno [posti in organico vacanti e incarichi fuori
organico);

• punti di forza, criticita e prospettive.
II documento oggetto di deliberazione dovra essere poi caricato su piattaforma telematica
secondo le indicazioni che saranno fornite con successive comunicazioni.
In ordine alla delibera da adottare nell'odierna seduta per la parte relativa al personale
docente, il Presidente ricorda che 1'lstituto non ha una propria dotazione organica e che e
1'unico, tra gli ISIA, ad avere una copertura a totale carico del proprio Bilancio. Per tale ragione
ha dovuto necessariamente provvedere alla copertura degli insegnamenti attivati attraverso
la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Cio comporta, annualmente,
che una gran parte dei finanziamenti di funzionamento vengano destinati alla copertura di
tale spesa che e cospicua.
L'offerta formativa dell'ISIA di Pescara, infatti, e composta da:

• un corso triennale in Design del prodotto e della comunicazione;
• un corso biennale in Multiinedia Design con due indirizzi Sistemi per la Comunicazione

Multimediale e Comunicazione e Servizi per I'Ambiente, il Territorio e il Turismo;
« un Master di primo livello in Yacht Design



e si prevede di avviare le procedure per la richiesta di attivazione di un Corso di Formazione
alla Ricerca ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d] del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212 e, nell'ottica
anche delle recenti e maggiori attenzioni rivolte alle Istituzioni AFAM da parte di altri settori
della ricerca, la partecipazione ai bandi PR1N, anche in sinergia con le altre realta presenti sul
territorio, con I'obiettivo di rendere tale esperienza una costante praticabile realisticamente
e davvero con successo nel corso degli anni.
Le discipline che compongono gli ordinamenti didattici dei corsi attivati sono 35 per il triennio
e 36 per i due indirizzi del biennio. A riguardo 1'Istituto, dovendo garantire processi di
formazione efficienti ed efficaci in grado di consentire alla maggioranza degli studenti iscritti
di conseguire il risultato finale nella durata prevista e, al contempo, livelli qualitativamente
accettabili dell'offerta formativa necessariamente correlati al numero dei destinatari (171
studenti per il triennio e 44 studenti per i due corsi del biennio, numeri che classificano i]
giovane IS1A di Pescara gia ai vertici per iscritti nel confronto con gli altri ISIA), ha provveduto
allo sdoppiamento delle discipline diversificando anche gli orari di erogazione delle attivita
formative in modo da assicurare, per 1'intera durata dei periodi didattici, una fruibilita totale
di posti aula per ciascuno degli studenti iscritti. Inoltre, dovendo garantire agli stessi anche la
completa fruibilita dei servizi, nel tempo ha provveduto ad adeguare ]a disponibilita delle
strutture consentendone un'utilizzabilita coerente con il significativo numero di insegnamenti
e di iscritti regolarmente frequentanti.
Dunque, pur dovendo ricondurre 1'ambito nei limiti delle peculiarita degli ISIA, rimarcati in
ultimo dall'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 143/2019, la contingenza dell'organico docente per
1'ISIA di Pescara per 1'a.a. 2020/2021 puo essere riassunta sinteticamente nei termini indicati
dalla sottostante tabella,

Per quanto riguarda il personale amministrativo e tecnico, il Presidente ricorda che I ISIA di
Pescara e stata istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 262, della Legge 28 dicembre 2015 n.
208 (Legge di Stabilita 2016] e ha visto il suo primo anno di funzionamento in piena
autonomia nell'a.a. 2017/18. L'organico e stato determinato con Decreto Interministeriale
MIUR/MEF e Funzione Pubblica n. 663 del 12/09/2017 e, come prima determinazione
avvenuta nell'urgenza di dover garantire un primo avvio dell'Istituto nato inizialmente come
corso decentrato dell'lSlA di Roma, vede I'attribuzione di diritto di:

• 1 Direttore amministrativo (EP2);
• 1 Direttore di ragioneria [EP1);
• 4 Assistenti;
* 4 Coadiutori.

Tuttavia, attualmente 1'organico di fatto e composto come segue;
• Direttore amministrativo: in aspettativa per malattia - funzioni attribuite al Direttore

di Ragioneria;
• Direttore di Ragioneria - funzioni attribuite a 1 assistente a tempo determinato con

idoneita alle funzioni connesse al profilo;
• 3 Amministrativi - di cui 1 a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato.

Ricorda, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione, nella precedente seduta del 28 luglio
2020, aveva autorizzato di richiederc alle competenti Direzioni AFAM la variazione in
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aumento del] organico di Istituto prevedendone I'ampliamento affinche lo stesso risultasse in
linea con I'organico medio di fatto in capo a ciascuno degli altri ISIA. Cio perche 1'ISIA di
Pescara, pur presentando un numero di studenti iscritti maggiore rispetto a]]a media degli
altri ISIA, risulta possedere una dotazione organica di personale amministrativo e tecnico
inferiore. A fronte, quindi, della dotazione organica attribuita per il personale amministrativo
e tecnico, si delibero di richiedere:

• n.1 posto di Collaboratore Area III;
• n. 1 posto diAssistenteArea II;
• n. 1 posto di CoadiutoreArea I.

Riferisce in merito che il Ministero con nota prot. n. 12433 del 02/11/2020 ha comunicato di
non poter approvare variazioni di organico in aumento di spesa precisando, al contempo, di
aver avanzato, in fase di predisposizione della Legge di Bilancio per 1'anno 2021, proposte di
stanziamento contemperate all'esigenza di ampliamento degli organici delle Istituzioni Afam.
II Consiglio e chiamato in questa sede a deliberare ]a programmazione del fabbisogno del
personale amministrativo e tecnico per I'a.a. 2020/2021 con particolare riguardo agli aspetti
evidenziati nella nota oggetto della discussione del presente punto all'ordine del giorno
evidenziando, soprattutto, punti di forza, criticita e prospettive dell'attuale condizione.
In merito, e necessario sottolineare che lo stato di fatto dellorganico del personale
amministrativo e tecnico e le accresciute esigenze dell'lstituto, conseguenti all'ampliamento
dell'offerta formativa e al numero di studenti fortunatamente in costante crescita (grazie
anche ad un particolare apprezzamento dell'attuale offerta formativa dell'Istituto da parte
degli studenti e delle famiglie], impongono necessariamente un ripensamento del vigente
limitato assetto organizzativo.
L'lSIA di Pescara, con le esigue risorse organiche disponibili ha potuto solo a stenti garantire
1'attivita ordinaria connessa ai vari profili di prima attribuzione, e solo con imprevedibili
difficolta, potrebbe adeguatamente rivolgere la sua attenzione a progetti di ampliamento
soprattutto orientati all'attivazione e implementazione di alcuni settori ritenuti fortemente
strategici dagli stakeholder di riferimento e finora non esplorati a sufficienza per mancanza,
appunto, di adeguate risorse di personale. Tali settori si ritiene debbano essere:

• servizi destinati allo studio e all'aggiornamento professionale attraverso 1'attivazione
di una Biblioteca dotata di tutte le varie sezioni (monografie, cataloghi, riviste,
periodici, consultazione tesi anche in digitale] che non necessariamente sia
caratterizzata dalle materie prime su cui si costituisce I'offerta ma che, al contrario, sia
orientata al modo in cui tale offerta viene allestita ed erogata, ossia che divenga nodo
centrale di una piu vasta rete informativa, con cio prevedendo anche I'attivazione del
servizio di prestito interbibliotecario anche con rinvii a link/partnership
internazionali;

• implementazione dellinternazionalizzazione finalizzata allo sviluppo di nuovi
approcci alle metodologie didattiche attraverso il confronto tra la realta nazionale e
quella di altri Paesi all'avanguardia nel settore del design, al fine di fornire I'lstituto di
veri e propri strumenti di miglioramento e maggiori aperture dell'offerta formativa alle
dinamiche contaminazioni del mondo globalizzato;

• attivazione del settore di orientamento in uscita e placement per coniugare il percorso
degli studi con i profili maggiormente richiesti nel campo del design, settore
fortemente strategico per un ISIA, da sempre caratterizzato dal forte legame con il
terntono.



A tutto questo si aggiunga la necessita di avere adeguate risorse organiche anche finalizzate
alla gestione e alla vigilanza di tutti i locali in cui si articola ]a struttura logistica dell'lstituto,
dislocato in ben tre plessi, che esige risorse idonee atte a garantire adeguati servizi alt'utenza
anche in ordine agli orari di apertura, alla disponibilita degli uffici, delle aule e dei laboratori,
in cio confermando quanto oggetto di deliberazione nella precedente seduta del CdA del
28/08/2020.

II Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.

II Consiglio di Amministrazione, uditi i riferimenti del Presidente

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 ["Riforma delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte
drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati J, in particolare
all'art. 2, comma 4, che garantisce alle predette Istituzioni una "autonomia

statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile,
anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli
enti pubblici" e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri per
I'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni
artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999, n. 508) e
s.m.i.;

VISTO lo Statuto di autonomia dell'ISlA di Pescara approvato con Decreto MIUR
DPFSR n. 3498 del 21/12/2016;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ("/Vorme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche"') e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 7 agosto 2019 n. 143, Regolamento recante ?e procedure e le
modalita per la programmazione e il reclutamento del personale docente e
del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;

VISTO 1'art. 3-quater del D.L. 9 gennaio 2020,n.1 convertito con modificazioni
dalla Legge 5 marzo 2020, n. 12;

VISTA la nota della Direzione Generale per I'Alta Formazione Artistica, Musicale e
Coreutica DGFIS prot. n. 13318 del 19/11/2020 con la quale ]e Istituzioni
AFAM, nelle more dell'approvazione del Regolamento sul reclutamento,
vengono invitate ad adottare, entro il 31/12/2020, proprie delibere in
ordine alla programmazione semplificata del fabbisogno totale del

personale per 1'a.a. 2020/2021;

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio Accademico nella seduta del
17/12/2020;

>-



RICHIAMATA la delibera n. 56 adottata dal Consiglio diAmministrazione nella seduta de]
28/08/2020;

tutto quanto sopra premesso che si intende integralmente richiamato, a voti unanimi
legalmente espressi con delibera 84 adotta la seguente programmazione semplificata
relativa al reclutamento del personale amministrativo e tecnico per I'a.a. 2020/2021,

La presente delibera viene redatta, letta e approvata seduta stante. Si da mandato per ogni
adempimento necessario.

II Consiglio di Amministrazione inoltre

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 ["Riforma delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte
drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati ), in particolare
all'art. 2, comma 4, che garantisce alle predette Istituzioni una "autonomia

statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile,
anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli
enti pubblici" e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri per
1'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni
artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999, n. 508) e
s.m.i.;

VISTO lo Statuto di autonomia dell'ISIA di Pescara approvato con Decreto MIUR
DPFSR n. 3498 del 21/12/2016;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ("Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche") e s.m.i.;

Profili In
organico

Fuori
organico

T.I. T.D. Fabbisogno
totale di

personale

Note

Direttore
amministrativo

1 1 1 In aspettativa
per malattia

Direttore di
Ragioneria

1 1 1

Collaboratore 1 1
Assistente 4 1 1 3 5
Coadiutore 4 1 4 5

Totali 10 3 3 7 13



VISTO il D.P.R. 7 agosto 2019 n. 143, Regolamento recante le procedure e le
modalita per la programmazione e il reclutamento del personale docente e
del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;

VISTO 1'art. 3-quater del D.L. 9 gennaio 2020,n.1 convertito con modificazioni
dalta Legge 5 marzo 2020, n. 12;

VISTA la nota della Direzione Generale per 1'Alta Formazione Artistica, Musicale e
Coreutica DGFIS prot. n. 13318 del 19/11/2020 con la quale le Istituzioni
AFAM, nelle more dell approvazione del Regolamento sul reclutamento,
vengono invitate ad adottare, entro il 31/12/2020, proprie delibere in
ordine alla programmazione semplificata del fabbisogno totale del

personale per I'a.a. 2020/2021;

la deliberazione assunta dal Consiglio Accademico nella seduta del
17/12/2020;

di quanto attiene in ordine alle peculiarita degli Istituti Superiori per le
Industrie Artistiche, come rimarcato nel D.P.R. n. 143/2019;

quanto descritto in premessa in ordine alla piena copertura del fabbisogno
docente attraverso il ricorso costante alla stipula di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa a totale carico dell'Istituto;

che negli altri 1SIA sono comunque presenti unita di personale docente
strutturato a copertura di taluni settori artistico disciplinari;

di dover garantire nella propria offerta formativa 1 erogazione in via

permanente e continuativa di crediti formativi accademici propedeutici ai

percorsi professionalizzanti che caratterizzano le peculiarita proprie dei
Corsi di Studio attivati nell'ISlA di Pescara che comunque continuerebbero

prevalentemente ad essere erogati attraverso il ricorso ad esperti esterni
con profili di eccellenza in ciascuno degli ambiti/settori di riferimento;

RITENUTO altresi di dover assicurare, al contempo, una disponibilita minima di
organico docente, onde meglio garantire anche la stabilita della governance
dell'Istituto, specie in considerazione delle asimmetrie temporali derivanti
dalla contrattualizzazione del corpo docente rispetto alla durata dei
mandati di rappresentanza negli Organi di Governo;

tutto quanto sopra premesso che s'intende integralmente richiamato, con delibera 85 adotta
la seguente programmazione semplificata relativa al fabbisogno del personale docente per
1'a.a. 2020/2021, nel senso di prevedere I'attribuzione all'lstituto di n. 5 unita docenti dei quali
si riserva in fase applicativa di specificare il settore artistico disciplinare di riferimento.

La presente delibera viene redatta, letta e approvata seduta stante. Si da mandato per ogni
adempimento necessario.

VISTA

PRESO ATTO

RICHIAMATO

RILEVATO

RITENUTO



4. Forniture varie.

4.1 - Lavori di impermeabilizzazione dei locali del seminterrato di via Fratelli Bandiera
II Presidente ricorda quanto deliberato nella precedente seduta del 12 novembre u.s. in base
alla quale la Gestioni Culturali Srl ha proceduto ad affidare i lavori di riqualificazione del
seminterrato di via Fratelli Bandiera alla ditta GECOM Srl per complessivi €26.000,00+IVA.
Alla luce dei lavori fin qui eseguiti, emerge la necessita di effettuare alcune variazioni e
integrazioni come di seguito:

• Lavori di impermeabilizzazione con fornitura e messa in opera di membrana
impermeabile multistrato per €5.000,00+IVA;

• Fornitura e posa in opera di elettropompa sommersa e realizzazione di tubazioni per
scarico nella rete fognaria delle acque faldifere per€1.200,00+IVA;

• Fornitura e messa in opera di n. 4 finestre complete di vetrocamera e grate in ferro a
protezione di ani vandalici per €2.300+IVA

II tutto per complessivi €8.500,00+IVA, come da preventivo agli atti, da realizzarsi entro
gennaio 2021.
Inoltre, vi e la necessita di installare tende insonorizzate e ignifughe a protezione delle porte
di accesso dall'androne/scale del condominio per ]e quali si puo ipotizzare una spessa
massima di €1.000,00+IVA.
Infine, ai fini della definizione unitaria, della frequentabilita e della gestione del compendio
immobiliare di via Cesare Battisti e dei nuovi spazi di via Fratelli Bandiera, si rende necessaria
la realizzazione di un varco di passaggio, come da planimetria agli atti a cio autorizzando la
Gestioni Culturali S.r.l a far stimare il costo relativo alla sua realizzazione.
Tutto quanto premesso, il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.
II Consiglio di Amministrazione, uditi i riferimenti de] Presidente, nel condividere quanto
riportato in narrativa, ad integrazione della delibera n. 82/2020 adottata nella seduta del 12
novembre u.s., a voti unanimi legalmente espressi, con delibera n. 86, autorizza quanto
segue:

• Realizzazione dei lavori di impermeabilizzazione con fornitura e messa in opera di
membrana impermeabile multistrato per €5.000,00+IVA;

• Fornitura e posa in opera di elettropompa sommersa e realizzazione di tubazioni per
scarico nella rete fognaria delle acque faldifere per €1.200,00+IVA;

• Fornitura e messa in opera di n. 4 finestre complete di vetrocamera e grate in ferro a
protezione di atti vandalici per€2.300+IVA;

• Fornitura e installazione di tende insonorizzate e ignifughe a protezione delle porte di
accesso dall'androne/scale de] condominio nei limiti della spesa massima di €
1.000,00+IVA,

* Acquisizione da parte della Gestioni Culturali S.r.1., per le motivazioni descritte in
premessa, delle stime relative ai costi necessari per la realizzazione di un varco di
accesso tra i plessi di via Cesare Battisti e via Fratelli Bandiera,

dando mandato a] Direttore amministrativo per quanto di conseguenza.

4.2 - Acquisti di beni e servizi
11 Presidente invita il Direttore amministrativo f.f. a riferire in merito.
II Direttore Amministrativo f.f. sottopone all'attenzione dei presenti, ai fini della necessaria
ratifica e presa d'atto secondo le previsioni di cui al Regolamento di Amministrazione Finanza
e Contabilita, le procedure di acquisto di beni e servizi effettuate dall'ultima seduta utile del
Consiglio di Amministrazione.



Procede, quindi, ad illustrarne i contenuti:
a] Rinnovo coperture assicurative:

E' stata rinnovata con Generali Italia Spa Assicurazioni la copertura assicurativa per Studenti
e Personale per una quota pari ad €535,00, mentre e stata, altresi, integrata la copertura
assicurativa per i Docenti per una quota pari ad €300,00.

b) Procedure ai sensi del D.M. n. 86 del 20 maggio 2020
II Direttore amministrativo riferisce in ordine all'affidamento alla ditta Passeri dei lavori di
implementazione informatica e degli acquisti di attrezzature informatiche effettuati in
continuita con il Piano presentato al Ministero ai sensi del D.M. n. 86 del 20 maggio 2020
avente ad oggetto il cofinanziamento dei programmi d'intervento delle Istituzioni dell alta
formazione artistica, musicale e coreutica statali attuati entro il 2021 e finalizzati al
potenziamento delle infrastrutture per la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli
studenti, compresi i costi necessari all'utilizzo delle stesse quali, tra gli altri, quelli connessi
all'installazione e alla formazione del personale, I'acquisto di dispositivi hardware e di licenze
software. Ricorda che, ai fini dell'erogazione delle risorse del 2019, le istituzioni interessate
provvedono a comunicare alla competente Direzione generale del Ministero, con modalita
telematiche e nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della registrazione del presente
decreto da parte della Corte dei conti, i programmi di intervento cui intendono destinare le
risorse, unitamente al piano complessivo di potenziamento delle infrastrutture digitali. In
assenza di tale comunicazione nei termini sopraindicati, le risorse non sono erogate e sono
ripartite tra le restanti istituzioni in proporzione ed entro il limite dei costi dei programmi
d'intervento comunicati dalle stesse. Per a cio adempiere, I'lstituto ha provveduto ad inviare
a] Ministero il Piano di potenziamento dell'infrastruttura per la digitalizzazione deUa didattica
e dei servizi aglt studenti dell'ISIA di Pescara \o scorso 6 luglio, giusta delibera del CdA n.
51/2020. Cio premesso, il Direttore amministrativo f.f. informa il Consiglio che e stata
realizzata la prima parte del suddetto Piano e che a partire dal mese di gennaio 2021 sara
awiata la realizzazione dei progetti relativi alla 2° parte.

11 Consiglio di Amministrazione,

Preso atto di quanto esposto dal Direttore Amministrativo;
Esaminata la documentazione relativa alle procedure di acquisto sopraindicate;
Visto il Bilancio di Previsione per 1'esercizio Finanziario 2021 approvato dal Consiglio

di Amministrazione nella seduta del 12 novembre 2020;
Rilevata 1'urgenza e la necessita delle procedure eseguite,

all' unanimita delibera di ratificare e prendere atto di quanto eseguito come descritto in
premessa (delibera n. 87)

5. Varie ed eventuali
5.1 - Richiesta utilizzo Logo deIl'ISIA di Pescara
II Presidente riferisce che e pervenuta richiesta di utilizzo del logo dell'ISIA di Pescara da parte
della Professoressa a contratto Lucia Zappacosta. Invita il Direttore a riferire in merito. Prende
la parola il Direttore per precisare che la richiesta di utilizzo del logo si inserisce nell'ambito
delle iniziative a corredo del F.L.A. (Festival di Libri ed Altre Cose] edizione 2020 a] quale gli
studenti dell'lSIA sarebbero invitati a partecipare con i loro lavori.
Invita, quindi, il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito.
II Consiglio di Amministrazione, uditi i riferimenti del Direttore



VISTA

VISTO

VISTO

PRESO ATTO

laLegge 21 dicembre 1999, n.508 ("RiformadelleAccademiedi bellearti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte
drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"), in particolare
all'art. 2, comma 4, che garantisce alle predette Istituzioni una
"autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e
contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello
Stato e degli enti pubblici";

il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri per
1'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni
artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999, n. 508);

lo Statuto di autonomia dell'lSIA di Pescara approvato con Decreto MIUR
DPFSR n. 3498 del 21/12/2016;

delle rassicurazioni fornite dalla docente referente circa I'impegno ad
evitare eventuali usi di prodotti innovativi elaborati dagli studenti che

potrebbero essere oggetto di utilizzo e sfruttamento,

con delibera n. 88 autorizza 1'utilizzo del logo dell'lSIA di Pescara per le finalita e secondo i
limiti di cui in premessa.

5.2 - Studentessa Daria Verrastro - richiesta rateizzazione tasse
II Direttore sottopone al Consiglio la richiesta della Studentessa Daria Verrastro di
rateizzazione del pagamento delle tasse relative all'iscrizione al 1° anno del biennio in
Multimedia Design per I'a.a. 2020/2021. Nello specifico, la studentessa chiede di pagare ]a
seconda rata dell'importo pari ad € 680,00 in due tranche di €340,00 ciascuna da
corrispondere una entro dicembre [€340,00) e una entro gennaio (€340,00) e la terza rata
sempre in due tranche di €340,00 ciascuna da corrispondere una entro marzo ed una entro
aprile2021.
II Consiglio di Amministrazione, uditi i riferimenti dal Direttore,

VISTA

VISTO

laLegge 21 dicembre 1999, n.508 ("RiformadelleAccademiedibellearti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte
drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"), in particolare
all'art. 2, comma 4, che garantisce alle predette Istituzioni una
"autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e
contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello
Stato e degli enti pubblici ;

il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 [Regolamento recante criteri per
I'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni
artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999, n. 508);



VISTO lo Statuto di autonomia dell'ISIA di Pescara approvato con Decreto MIUR 
DPFSR n. 3498 del 21/12/2016; 

VISTO Manifesto degli Studi per !'a.a. 2020/2021, 

a voti unanimi legalmente espressi con delibera n. 89 autorizza la dilazione delle tasse di 
scrizione al 1 ° anno del biennio in Multimedia Design, come sopra descritto, in favore della 
studentessa Daria Verrastro. 

Alle ore 11:30 non essendovi altro da deliberare la seduta ha termine. 

Il Segretario 
Dott.ssa Simona Pietroniro 

il Presidente 
Prof. Nicola Mattoscio 


