
 Ravenna, 9 dicembre 2021 

Prot. nr.        1983/2021 

DECRETO DIRETTORIALE N. 69/21 

 
OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’avvio di collaborazioni per lo sviluppo di una 
filiera formativa per l’ingresso ai corsi propedeutici dell’Istituto di Studi Superiori Musicali 
“G. Verdi” di Ravenna 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATI: 

1. la legge n. 508 del 21/12/1999 di 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 e degli Istituti superiori di studi musicali; 

2. il D.P.R. 28/2/2003, n.132 concernente il regolamento recante criteri per l’autonomia 
statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della 
legge 21/12/1999 n. 508; 

3. la legge 21/06/2017, n. 96 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 
aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli 
enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo 
sviluppo.” che imprime un ulteriore impulso al processo di statizzazione poiché prevede, 
all'art. 22Bis,  che ”A decorrere dall'anno 2017, una parte degli istituti superiori musicali non 
statali e le accademie non statali di belle arti (…) sono oggetto di graduali processi di 
statizzazione e razionalizzazione (...)”; 

4. lo Statuto dell'istituto “G: Verdi” (di seguito Istituto) approvato con la deliberazione del 
Consiglio Comunale di Ravenna PG n. 97742/149 del 09.11.2006 e approvato dal MIUR 
con D.D. n. 33 del 14/02/2007; 

5. il Regolamento di Amministrazione dell'Istituto ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera c) del 
D.P.R. 28/2/2003, n.132, approvato dal CDA e con Decreto MIUR n. 553 del 15/03/2007; 

 
CONSIDERATA la necessità di trovare sul territorio partner con cui stabilire un rapporto di 
collaborazione non onerosa per lo sviluppo di attività di sviluppo di una filiera formativa finalizzata 
all’ingresso di studenti ai corsi propedeutici dell’Istituto di Studi Superiori Musicali “G. Verdi” di 
Ravenna. 

DISPONE 

la pubblicazione del presente avviso. 

L’ISSM G. Verdi ricerca partner con cui stabilire un rapporto di collaborazione non onerosa per lo 
sviluppo di attività di sviluppo di una filiera formativa finalizzata all’ingresso di studenti ai corsi 
propedeutici dell’Istituto di Studi Superiori Musicali “G. Verdi” di Ravenna. 

 

Attività da svolgere 

Le attività da porre in essere da parte di ciascun partner riguardano in particolare:  

- l’organizzazione di visite didattiche all’ISSM riservate ai partner per sviluppare la conoscenza delle 
possibilità formative; 

- organizzazione di progetti comuni per lo sviluppo della sensibilità e dell’interesse musicali nei 
giovani, per promuovere la prosecuzione degli studi, azioni di recupero e inclusione anche con 
riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento nonché per 



rimuovere le disuguaglianze connesse alla condizione sociale e personale che determinano 
disparità nella prosecuzione e nella regolarità degli studi; 

- la possibilità, per gli studenti dei Partner, di partecipare ad attività dell’ISSM progettate 
concordemente di norma all’inizio di ogni anno formativo; 

-la possibilità, per l’ISSM, di collaborare ad attività dei Partner per valorizzarne i contenuti musicali; 

- la possibilità, per gli studenti dei Partner, di poter frequentare a tariffa convenzionata, corsi collettivi, 
attività, laboratori promossi dall’ISSM. Tali richieste di partecipazione dovranno essere verificate 
dall’ISSM in merito alle eventuali competenze necessarie per la partecipazione; 

- Il/i partner selezionato/i tramite il presente avviso e l’Istituto Musicale si impegnano reciprocamente 
ad autorizzare l’uso dei propri loghi per i soli fini connessi alla realizzazione degli obiettivi posti in 
essere tramite l’accordo di collaborazione che sarà sottoscritto e per la pubblicazione nei rispettivi 
siti web dell’accordo nell’apposita sezione. 

 

Durata: 

La collaborazione avrà durata triennale, e potrà essere rinnovata di triennio in triennio previa esplicita 
volontà delle parti a rinnovare l’accordo. 

Recesso: 

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dall'accordo per giustificato motivo ovvero di 
scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta. 

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di 
accordo già eseguito. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso. 

Requisiti, procedure di adesione e selezione: 

- Saranno prese in considerazione proposte di collaborazione che perverranno da parte di soggetti 
che dimostrino di essere operatori con esperienza nel settore dell’erogazione dei corsi di strumento 
musicale e/o di vocalità nel territorio di Ravenna. 

- Il soggetto che intende partecipare alla presente procedura deve allegare i seguenti documenti ed 
inviarli tramite PEC: 

1) Presentazione da cui risultino le esperienze acquisite nell’ambito di formazione musicale. 

2) Presentazione del progetto didattico /attività formative attivo. 

 

 

Esclusiva: 

Resta inteso che l’Istituto non assume l’obbligo di sottoscrivere accordi e che gli stessi, ove 
sottoscritti non attribuiscono al partner alcun vincolo di esclusiva. 

Termini e modalità per la presentazione delle istanze: 

La manifestazione di interesse dovrà prevenire entro il termine perentorio delle ore 18:00 del 
31/12/2021 tramite posta certificata al seguente indirizzo: verdiravenna@pec.it 

La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante ovvero 
essere trasmessa mediante scansione dell’originale analogico firmato con allegata copia del 
documento d’identità del dichiarante. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse 
per l’individuazione di partner per l’ISSM “G. Verdi” di Ravenna” 

Non saranno ammesse le istanze: 

- pervenute oltre il termine stabilito 

- non trasmesse tramite posta certificata 



 

Modalità di pubblicizzazione 

Il presente avviso sarà pubblicato: 

- sul sito Istituzionale dell’Istituto alla pagina hiip://www verdiravenna it/ Amministrazione trasparente 
– e all’albo istituzionale online. 

 

RUP Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Barbara Ciani  – Direttore amministrativo f.f. 

 
 
 
         Il Direttore 
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