
 

 
 

 
 

 
 
 

ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE CLASSICA ED ARTISTICA DI 
AOSTA 
 
ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA VALLE D’AOSTA 
 
 
 
Prot. n. 3283        Aosta, 26 maggio 2011 
 
I sottoscritti: 
 
Anna Maria Traversa - Dirigente Scolastico dell’I.S.I.C.A. (Istituzione Scolastica di 
Istruzione Classica ed Artistica) di Aosta, nata ad Aosta il 01/12/1954 e residente a 
Pont-Saint-Martin in piazza IV novembre 4, nominata con contratto della 
Sovraintendente agli Studi della Valle d’Aosta prot. n. 32947/SS del 20/07/2006, 
codice fiscale n. TRVNMR54T41A326S 
 
e 
 
Florinda Bartolucci - Direttore dell’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta, 
nata ad Acqui Terme (AL) il 31/10/1963  e residente a Quart (AO) in Loc. Bas Villair 
n. 45, nominata con Decreto dell’Assessore all’Istruzione e Cultura della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta prot. n. 41093/ss del 26 Agosto 2008, codice fiscale 
BRTFRN63R71A052X;   
 

 
VISTO il DPR 15 marzo 2010 (regolamento recante “Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 
4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133” che istituisce il Liceo Musicale e Coreutico, Sezione Musicale (art. 7) 
richiedendo allo scopo la stipula di un’apposita convenzione con un 
Conservatorio di Musica o Istituto Musicale Pareggiato (art. 13 comma 8); 



VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Valle d’Aosta n. 519 del 26 febbraio 
2010 recante determinazioni in merito al nuovo ordinamento dell’istruzione 
secondaria superiore in Valle d’Aosta; 
VISTO il Decreto Assessorile prot. n. 15667/ss del 21 aprile 2011 recante 
“Adeguamento regionale alla Riforma nazionale del secondo ciclo di istruzione”; 
VISTE le “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento 
concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i 
percorsi liceali di cui all’art. 10, comma 3, del DPR 15 marzo 2010, in relazione 
all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo DPR”, in particolare l’Allegato A – Nota 
introduttiva alle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 
apprendimento e l’Allegato E – Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi 
specifici di apprendimento in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi 
nel Piano di studi previsto per il liceo musicale e coreutico ; 
CONSIDERATO che il richiamato DPR 15.03.2010 n. 89 stabilisce che il “Liceo 
musicale e coreutico” assicura tra l’altro “la continuità dei percorsi formativi per gli 
studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all’articolo 11, comma 9, 
della legge 3 maggio 1999, n. 124”; 
VISTA la Legge n. 59 del 15.03.1997, Delega al governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione, art. 21, che stabilisce per le istituzioni 
scolastiche medesime la possibilità di stipulare convenzioni per il conseguimento 
dei propri fini istituzionali; 
VISTA la Legge regionale n. 19 del 26 luglio 2000 “Autonomia delle Istituzioni 
scolastiche”; 
VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001, Regolamento concernente “Istruzioni  generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, Tit. IV, specie 
art. 31 commi 1/2, che stabilisce che “le istituzioni scolastiche, (…) per il 
raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena autonomia 
negoziale” e in particolare “possono stipulare convenzioni e contratti”;  
VISTA la Legge n. 508 del 21.12.1999, 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 art. 2 commi 7 e 8, che, 
con riferimento alle istituzioni AFAM, prevede, tra gli aspetti da disciplinare 
mediante regolamenti ministeriali, “le modalità di convenzionamento con 
istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati” e che 
include tra i principi e i criteri che devono informare tali regolamenti la “facoltà di 
convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con 
istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione 
musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione 
secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore”; 
VISTA la convenzione firmata il 22 dicembre 2010 tra l’Istituto Musicale Pareggiato 
della Valle d’Aosta e l’I.S.I.C.A. (Istituzione Scolastica di Istruzione Classica ed 
Artistica) di Aosta in ordine all’effettuazione delle prove di ammissione al Liceo 
Musicale per l’a. s 2011-2012 ai sensi dell’art. 13 comma 8 del DPR 15 marzo 2010, 
prot. n. 8474 del 2010; 
VISTO l’Art. 13 comma 8 del DPR 15 marzo 2010 n. 89 (Regolamento recante 
“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi 



dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”) che così recita: “L’istituzione di sezioni di liceo 
musicale è subordinata in prima attuazione alla stipula di apposita convenzione 
con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati ai sensi dell’articolo 2, 
comma 8, lettera g), della legge 21 dicembre 1999 n. 508. La convenzione deve in 
ogni caso prevedere le modalità di organizzazione e svolgimento della didattica, 
nonché di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline 
musicali previste nell’allegato E del presente regolamento”; 
VISTA la Legge regionale 17 marzo 1992 n. 8 recante disposizioni sulla Fondazione 
“Istituto Musicale della Valle d’Aosta”; 
VISTO il D.L. n. 136 del 24 luglio 2007 “Norme di attuazione dello Statuto speciale 
della Valle d’Aosta concernenti il conferimento di funzioni in materia di istituzioni di 
alta formazione artistica e musicale”; 
VISTO lo Statuto dell’Istituto Musicale Pareggiato approvato dalla Giunta 
Regionale con delibera n. 854 del 28 marzo 2008; 
VISTA la Delibera n. 2 del 25 febbraio 2011 del Consiglio Accademico dell’Istituto 
Musicale Pareggiato; 
VISTA la Delibera  del 12 aprile 2011 del Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto 
Musicale Pareggiato  
 
 

STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE 
 
 
Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE 
1. Oggetto e scopo della presente convenzione è  l’attivazione e il regolare ed 
efficace funzionamento” del “Liceo musicale e coreutico, Sezione Musicale” 
presso l’I.S.I.C.A. (Istituzione Scolastica di Istruzione Classica ed Artistica) di Aosta, in 
ottemperanza - formale e sostanziale - al dettato del DPR 15.03.2010 n. 89, 
Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico dei licei …, art. 13 comma 8; alla Delibera della Giunta Regionale della 
Valle d’Aosta n. 519 del 26 febbraio 2010 recante determinazioni in merito al 
nuovo ordinamento dell’istruzione secondaria superiore in Valle d’Aosta e al 
Decreto Assessorile prot. n. 25578/ss del 22 giugno 2010 e al Decreto Assessorile 
prot. n. 15667/ss del 21 aprile 2011 recante la definizione dei piani di studio e dei 
quadri orari dei percorsi liceali. 
2. Le finalità generali attraverso le quali la convenzione persegue lo scopo di cui al 
comma precedente sono le seguenti:  
a) determinare e pianificare le azioni e le iniziative necessarie; 
b) definire - in ordine a tali azioni e iniziative - le competenze, i ruoli, i compiti e le 
responsabilità di ciascuno degli enti contraenti; 
c) delineare e strutturare, nel rispetto delle competenze esclusive degli organi 
collegiali dell’istituzione scolastica, l’impianto organizzativo generale dell’indirizzo 
di studi liceale, con particolare riferimento a condizioni e soluzioni operative, fasi 
tecniche del percorso formativo (prove di ammissione, attribuzione degli strumenti, 
disciplina dei crediti, …), modalità spazio-temporali della relazione didattica, 
impiego di risorse strumentali e dotazioni, ottimizzazione delle risorse professionali; 



d) disciplinare, nel rispetto delle norme vigenti in materia e in regime di 
transitorietà, il reclutamento del personale docente da assegnare alle discipline 
musicali; 
e) concordare forme e modi delle relazioni fra gli enti contraenti; in particolare: 
concertare gli ambiti, le modalità e le forme della collaborazione fra 
Conservatorio e Istituzione scolastica, che risultino funzionali non solo a soddisfare 
le condizioni previste per l’istituzione dei licei musicali, ma anche alla reciproca 
promozione e al più efficace perseguimento dei rispettivi fini istituzionali; 
f) impostare un programma di progressivo raccordo e coordinamento fra le realtà 
che sul territorio si occupano a vario titolo di musica, orientato alla più efficace 
promozione della formazione e della cultura musicale. 
 
Art. 2 – ORGANI PER L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE  
1. Al fine di garantire la più efficace e coerente attuazione della presente 
Convenzione è costituito un Comitato tecnico-scientifico a composizione mista. 
Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Dirigente scolastico del liceo ed è 
composto da sei membri permanenti, due espressi dall’Istituto Musicale 
Pareggiato della Valle d’Aosta; due espressi dal l’I.S.I.C.A. e due espressi 
dall’Assessorato Regionale all’Istruzione e Cultura secondo i criteri di seguito 
precisati: 

� in rappresentanza dell’Istituto Musicale Pareggiato: 1) il Direttore, o docente 
da lui delegato; 2) docente indicato dal Consiglio Accademico del 
Conservatorio; 

� in rappresentanza dell’I.S.I.C.A.: 1) il Dirigente Scolastico, o docente da lui 
delegato; 2) il docente referente per l’indirizzo musicale o altro docente 
delegato; 

� un ispettore tecnico dell’Assessorato all’Istruzione e Cultura della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta, 

� un qualificato rappresentante della Sovraintendenza agli Studi della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta, 

Ai lavori del Comitato possono partecipare altri soggetti in relazione alle 
competenze professionali necessarie ad affrontare problematiche specifiche. 
 
2. Le funzioni e le prerogative del Comitato tecnico-scientifico sono definite dal 
successivo art. 3. 
Il Comitato tecnico-scientifico pianifica autonomamente la propria azione, 
secondo le esigenze e le scadenze previste dal programma annuale delle attività 
del Liceo musicale. 
 
3. Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce: 

� all’inizio dell’anno scolastico per concordare le linee di intervento in materia 
didattica e di valutazione; 

� di norma due volte ogni quadrimestre; 
� su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi 

componenti; 
 
4. Il Comitato tecnico-scientifico è convocato dal Dirigente Scolastico 
dell’I.S.I.C.A. con preavviso di almeno 5 giorni,  ed alla definizione dell’ordine del 



giorno in base alle scadenze sopra indicate, ai problemi scaturiti e/o alle novità 
intercorse nonché ai suggerimenti dei componenti del Comitato tecnico 
scientifico stesso. 
Gli atti del Comitato tecnico scientifico sono pubblicati all’Albo cartaceo e sul sito 
dell’Istituzione scolastica di Istruzione Classica ed Artistica.   
 
ART 3 – COMPITI DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 
1. Il Comitato tecnico scientifico svolge in primo luogo un compito di supervisione 
tecnico-scientifica che si realizza innanzi tutto in una funzione orientativa e 
consultiva. In particolare esprime pareri e formula atti d’indirizzo in relazione ai 
seguenti ambiti: 

� modalità di impiego, nella definizione del curricolo del Liceo musicale, delle 
forme di autonomia e flessibilità previste dal DPR n. 89 del 15.03.2010, art. 10; 

� articolazione dei programmi delle discipline musicali; 
� certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline 

musicali con particolare riferimento alle competenze in uscita al termine del 
liceo che vanno correlate con le competenze in entrata del corso Triennale 
delle istituzioni AFAM; 

� criteri per la definizione dei crediti / debiti formativi nell’ambito delle 
discipline musicali; 

� definizione di criteri per il reclutamento del personale secondo quanto 
stabilito all’art. 6; 

� definizione dei criteri di monitoraggio del percorso formativo. 
 
2. Il Comitato tecnico scientifico definisce e valida i livelli e le modalità di 
certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali 
previste nell’Allegato F del Decreto Assessorile prot. n. 15667/ss del 21 aprile 2011.   
Stabilisce i criteri per la predisposizione delle prove di accertamento dei livelli 
raggiunti nel percorso formativo, per la certificazione delle competenze raggiunte. 
 
ART. 4 – PROVE DI AMMISSIONE AL LICEO MUSICALE 
1. Come definito all’art. 7, comma 2 del Regolamento del 15 marzo 2010 n. 89 
relativo alla riforma dei Licei, “L’iscrizione al percorso del liceo musicale e 
coreutico è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del 
possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche”. Pertanto, tutti gli 
studenti che chiedono l’ammissione al Liceo Musicale devono sostenere la prova 
suddetta. Tale prova sarà effettuata solo sullo strumento principale (strumento 1). 
 
2. Le indicazioni nazionali del Liceo musicale, relative allo strumento, prevedono 
che “Il profilo d’entrata, tramite l’accertamento previsto”, individui nello studente 
“il possesso di un adeguato livello di competenze in ingresso in ordine alla 
formazione del suono, alle tecniche di base che consentono di affrontare brani di 
media difficoltà, nonché al possesso di un basilare repertorio di brani d’autore, per 
quanto attiene all’esecuzione e all’interpretazione con lo strumento scelto”. 
 
3. La prova di ammissione, attitudinale e selettiva, tiene in considerazione la 
complessità e durata del periodo di studi relativo agli specifici strumenti scelti. 



Pertanto si verificherà che le competenze in ingresso siano funzionali all’effettivo 
raggiungimento degli obiettivi di cui al D.M. n. 201 del 6/08/1999. 
 
4. L’“adeguato livello di competenze in ingresso” deve dunque essere, quanto più 
possibile, in stretta relazione con la durata e con la complessità del singolo 
curriculum di studi strumentali per consentire un’armonica articolazione del 
“curriculum verticale” dall’inizio degli studi al possibile completamento 
accademico della formazione. 
 
5. In ogni caso, nell’effettuare la selezione si tiene in considerazione anche 
l’aspetto relativo alla varietà degli strumenti che saranno insegnati per consentire 
le pratiche di Musica d’insieme previste dall’ordinamento, attuabili solo in 
presenza di strumenti differenti, prevedendo, per esempio, almeno uno o più 
strumenti a fiato e uno o più strumenti ad arco. 
 
6. Le prove di ammissione riguardano gli strumenti di cui l’istituto A.F.A.M. dispone 
al suo interno, vale a dire: Basso Tuba, Canto, Chitarra, Clarinetto, Contrabbasso, 
Corno, Fagotto, Fisarmonica, Flauto, Oboe, Organo, Pianoforte, Sassofono, 
Strumenti a Percussione, Tromba, Trombone, Viola, Violino, Violoncello. 
 
7. La commissione incaricata dell’accertamento di cui all’art. 7, comma 2 del 
Regolamento è nominata dal Dirigente Scolastico dell’I.S.I.C.A., sentito il Direttore 
dell’Istituto Musicale Pareggiato ed è composta da: 

� Dirigente Scolastico dell’I.S.I.C.A. (Istituzione Scolastica di Istruzione Classica 
ed Artistica) di Aosta o suo delegato; 

� Direttore dell’Istituto Musicale Pareggiato o suo delegato; 
� un docente dell’I.S.I.C.A. (Istituzione Scolastica di Istruzione Classica ed 

Artistica) di Aosta; 
� due docenti dell’Istituto Musicale Pareggiato (uno di Teoria, Ritmica e 

Percezione Musicale e  uno di strumento, a rotazione a seconda dei diversi 
strumenti per i quali gli studenti richiedono l’accertamento). 

Partecipano ai lavori un qualificato rappresentante della Sovraintendenza agli 
Studi della Regione Autonoma Valle d’Aosta, con funzioni di supervisione ed un 
amministrativo dell’ISICA con funzioni di Segretario verbalizzante. 
 
8. La commissione nella prima riunione determina, ai fini della pubblicità e 
trasparenza dei propri atti, i criteri di valutazione delle prove. Essa tiene verbale di 
tutte le operazioni da essa condotte con analitica verbalizzazione della prova di 
ammissione e delle sue parti. 
 
9. Alla Commissione viene demandato il compito di adottare le modalità 
organizzative e i criteri di valutazione più opportuni e corretti al fine di raggiungere 
l’obiettivo dell’imparzialità, della aderenza alle attese dell’utenza e della 
compatibilità dell’offerta formativa con le risorse umane e materiali disponibili. 
 
10. L’esame si articola in tre fasi. 



� La prima fase accerta il livello di attitudini del candidato sul versante 
dell’educazione dell’orecchio, del senso ritmico, delle competenze già 
acquisite sul piano della lettura e della teoria della musica. 

� La seconda fase riguarda la verifica del possesso delle competenze in 
entrata necessarie al completamento della formazione strumentale 
nell’arco del quinquennio, anche ai fini di un’armonica possibile 
prosecuzione degli studi nell’alta formazione; verranno inoltre verificate le 
attitudini psico-fisiche del candidato in relazione allo strumento prescelto. 

� La terza fase è costituita da un colloquio motivazionale, teso anche a 
valutare attività musicali pregresse (anni di studio, partecipazione a concerti 
o a manifestazioni varie di carattere musicale, laboratori musicali, corsi di 
perfezionamento, ecc.). Le competenze pregresse devono essere 
debitamente certificate dall’ente organizzatore e la documentazione 
consegnata in segreteria all’atto dell’iscrizione alla prova di ammissione. 

 
11. La Commissione definisce il calendario della sessione di prove e ne dà 
adeguata comunicazione. Il calendario delle prove e le informazioni relative sono 
pubblicati all’albo e sul sito web dell’istituzione scolastica. 
 
12. Al termine della sessione la graduatoria finale, contenente l’elenco degli 
studenti ammessi al Liceo Musicale, è pubblicata all’albo e sul sito ufficiale 
dell’I.S.I.C.A. di Aosta. 
 

13. Con medesime modalità può essere attivata una prova di ammissione 
suppletiva per rispondere alle esigenze di riorientamento degli studenti delle classi 
Prime superiori. 
 
14. Entrambe le Istituzioni e il Comitato tecnico-scientifico si adopereranno per lo 
sviluppo di tutte le forme di collaborazione didattica ed il riconoscimento 
reciproco dei crediti di frequenza al fine sia di agevolare gli allievi nella propria 
carriera didattico-musicale, sia di concorrere a sviluppare nuovi ed innovativi 
processi formativi. 
 
 
ART. 5 – ATTRIBUZIONE DEGLI STRUMENTI AGLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO 
1. Il Primo strumento è scelto dal candidato all’ammissione fra quelli previsti dalle 
classi di strumento funzionanti presso l’Istituto Musicale Pareggiato. 
2. Il Secondo strumento è attribuito dalla Commissione esaminatrice in 
applicazione, nell’ordine, dei seguenti criteri: 
- attribuzione di un 2° strumento monodico, se il 1° è polifonico o viceversa; 
- esigenze legate all’esercizio della musica d’insieme; 
- valutazione psico-fisica e attitudinale; 
- eventuale richiesta dello studente, se correlata ai criteri precedenti. 
 
ART. 6 – PERSONALE DOCENTE DELLE DISCIPLINE D’INDIRIZZO 
Le parti contraenti ritengono essenziale e necessario il coinvolgimento diretto 
dell’Istituto Musicale Pareggiato nell’insegnamento delle discipline dell’area 



d’indirizzo dei licei musicali così come identificate dall’allegato F del Decreto 
Assessorile prot. n. 15667/ss del 21 aprile 2011: 
- Teoria, analisi e composizione 
- Laboratorio di musica d’insieme 
- Esecuzione ed interpretazione 
- Tecnologie musicali 
Pertanto, dopo l’espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa 
vigente e nel rispetto del rapporto esistente fra le norme e gli accordi sindacali, al 
fine di raggiungere l’obiettivo di garantire ad ogni studente le condizioni di qualità 
e la possibilità di raggiungere i migliori positivi risultati, per il reclutamento del 
personale, si darà luogo a: 
1. verifica della disponibilità dei docenti dell’Istituto Musicale Pareggiato ad una 
prestazione diretta regolata, nel caso, da un’ulteriore apposita convenzione; 
2. verifica della disponibilità, presso l’Istituto Musicale Pareggiato, di elenchi di 
personale già selezionato e corrispondente ai profili richiesti dalla normativa 
vigente; 
3. attivazione da parte del Comitato tecnico-scientifico di procedure atte alla 
predisposizione di elenchi dai quali nominare docenti in possesso di adeguate 
competenze. Il Comitato tecnico-scientifico, nella predisposizione di tali elenchi, si 
farà carico di valutare attentamente il possesso delle competenze specifiche 
necessarie per un miglioramento della qualità didattica, in rapporto anche alle 
nuove professioni, alla molteplicità delle discipline e all’evoluzione delle 
metodologie d’insegnamento. 
 
ART. 7 – ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA 
1. Il Liceo musicale adotta il quadro orario ministeriale ai sensi del Decreto 
Assessorile prot. n. 15667/ss del 21 aprile 2011 e delle norme statutarie della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta. 
 
2. Il Collegio docenti del Liceo, su proposta del Comitato tecnico-scientifico, può 
deliberare, ai sensi della normativa vigente, una diversa distribuzione o 
rimodulazione dell’orario di lezione delle discipline d’indirizzo. In relazione a 
specifiche attività e produzioni (concerti, stage, collaborazioni con conservatori 
ed altre istituzioni musicali del territorio, rappresentazione di opere, spettacoli, etc.) 
può attivare una collaborazione con l’Istituto Musicale Pareggiato al fine di 
progettare attività comuni, tra le quali forme di didattica congiunta o mista, a 
seconda delle competenze dei singoli allievi e della loro distribuzione nelle classi.   
  
 
ART. 8 – MONITORAGGIO E VERIFICA 
 
1. Il comitato Tecnico-Scientifico definisce i criteri in base ai quali realizzare un 
costante monitoraggio dell’andamento complessivo del Liceo Musicale. 
L’attuazione degli accordi previsti dalla convenzione e l’attività complessiva del 
Liceo musicale sono oggetto di verifica annuale  da parte del comitato Tecnico-
Scientifico, sulla base di una relazione predisposta dal Dirigente Scolastico; tale 
verifica si realizza in apposita seduta dell’organo dopo la conclusione delle attività 
didattiche dell’anno scolastico.   



 
Art. 9 – IMPEGNI DELLE PARTI CONTRAENTI 
Le parti contraenti, con riferimento alle azioni di rispettiva competenza, si 
impegnano a dare coerente e puntuale attuazione agli obblighi definiti nella 
presente convenzione. 
 
Art. 10 – DURATA, VALIDITA’ E PROROGHE 
1. La validità della convenzione si estende dalla data di sottoscrizione dell’atto fino 
alla conclusione dell’a.s. 2015/16 (31 agosto 2016), ovvero per almeno un intero 
ciclo scolastico. 
2. Al termine del quinquennio 2011/2016 la convenzione è sottoposta a verifica, ad 
esito della quale le parti contraenti stabiliscono se prorogarne la validità o 
procedere alla stesura e alla stipula di un nuovo atto. 
3. Qualora intervengano disposizioni normative incompatibili con la coerente 
attuazione di quanto previsto dal presente articolo o con le quali risultino in 
contrasto uno o più aspetti sostanziali della convenzione, il Comitato tecnico-
scientifico procede all’immediata convocazione delle parti contraenti per le 
determinazioni del caso. 
 
Art. 11 –  ONERI FINANZIARI 
1. Gli  oneri a carico dell’Istituto Musicale Pareggiato sono  soggetti a delibera 
annuale del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Musicale Pareggiato stesso. 
 
Art. 12 – VARIAZIONI DELLA CONVENZIONE 
1. La presente Convenzione potrà subire revisioni, adeguamenti e miglioramenti 
anche sulla base dell’esperienza progressivamente maturata nello sviluppo 
organizzativo, didattico ed artistico dell’istituendo Liceo musicale. Ogni variazione 
dovrà essere concordata tra le parti e formare oggetto di un apposito atto 
correttivo/aggiuntivo. 
 
Art. 13 – REGOLAMENTAZIONE DELLE CONTROVERSIE ED EVENTUALI CAUSE DI 
RISOLUZIONE 
1. Eventuali inadempienze a quanto stabilito dalla convenzione devono essere 
contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. 
2. Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione o 
all’esecuzione della presente convenzione sono affrontate e risolte in seno al 
Comitato tecnico-scientifico. 
 
 
 
VISTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 
  
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO       IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO  

MUSICALE 
DELL’I.S.I.C.A. DI AOSTA    PAREGGIATO DELLA VALLE D’AOSTA 



 
All’albo del Liceo Classico 
All’albo dell’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta 
Pubblicazione sui siti istituzionali: 
www.imaosta.com 
scuole.vda.it/artistico 


