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Oggetto: Incarichi funzioni strumentali anno accademico 2016/17 
 
 

Il Consiglio Accademico del 5 luglio 2016 ha deliberato le seguenti funzioni 
strumentali a sostegno dell’attività del Conservatorio per la.a. 2016/17: 

 

 Coordinatore della attività didattiche; 

 Coordinatore delle attività di internazionalizzazione; 

 Coordinatore dei rapporti con le Scuole di ogni ordine e grado;  

 Coordinatore delle attività d’Orchestra; 

 Coordinatore delle attività artistiche relative alla Stagione da Camera presso il 
Conservatorio (Concerti di primavera e di autunno) e delle eventuali Stagioni in 
decentramento; 

 Coordinatore Ufficio stampa. 
 

Questa Direzione, dovendo procedere al conferimento degli incarichi  su 
menzionati  e al fine di acquisire preventivamente la disponibilità dei docenti a svolgere il 
predetto incarico, invita gli interessati a far pervenire all’Ufficio Protocollo del 
Conservatorio, a mano o mediante l’indirizzo mail ufficio.protocollo@conslatina.it, 
improrogabilmente entro il giorno 15.09.2016, la relativa domanda. 

 
Ai fini del conferimento del suddetto incarico, i docenti interessati dovranno 

allegare breve  documentazione ritenuta utile a supportare la propria richiesta. 
Sulla base delle domande e della documentazione presentate, su delibera del 

Consiglio Accademico, questa Direzione conferirà l’incarico di cui all’oggetto per l’a.a. 
2016-2017. L’incarico avrà durata annuale, dal 1 novembre 2016 al 31 ottobre 2017. 

Il docente incaricato dovrà impegnarsi ad espletare: 
 programmazione e organizzazione delle attività, concordandone con la Direzione le 

linee guida; 
 relazione finale dell’attività svolta. 

 
Per lo svolgimento dell’incarico, la Direzione  propone  un compenso forfettario 

lordo di 2500€. Tale cifra è al momento puramente indicativa in quanto  dovrà essere  
definita con la RSU in sede di contrattazione decentrata d’Istituto. 
 

Il Direttore 

F.to  Paolo Rotili 
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