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CONVENZIONE TRA 

Conservatorio di Musica “Niccolò Paganini” 

Istituto di Alta Formazione Musicale di Genova 

e 

Istituto Comprensivo Sturla di Genova 

Scuola per la Polo per la  regione Liguria Scuola in Ospedale e l’Istruzione Domiciliare 

 

               VISTI: 

- la Legge 15 marzo 1997 n. 59 art. 2, l  che conferisce alle Istituzioni Scolastiche autonomia didattica, 

organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo; 

 

- il DPR 8 marzo 1999 n. 275 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 – in particolare gli articoli 4 – 

Autonomia didattica, 5 – Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, 7 – Reti di scuole; 

 

- la Legge 107/2017, art. 1, commi 70, 71 e seguenti, relativi alla costituzione di accordi e collaborazioni 

quali forme organizzative inter-istituzionali al perseguimento di finalità di comune interesse; 

 

- il Decreto Legislativo n. 60/2017, “Promozione della cultura umanistica, valorizzazione del 

patrimonio e delle produzioni culturali e sostegno della creatività”; 

 

- la nota dell’USR Liguria prot. n. 0005769 del 11/06/2018 riguardante il progetto regionale “Liguria 

Musica” e le relative Linee Guida; 

 

- l’adesione dell’IC Sturla al Progetto, deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del 28/06/2018 e 

dal Consiglio di Istituto con delibera n°104 in pari data;  

 

- il PTOF 2019/2022 deliberato dal Collegio Docenti dell’IC Sturla in data 31/10/2018 e adottato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n.  120, seduta del 31/10/2018, nel quale il Progetto Liguria Musica 
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è opportunamente sviluppato come significativa azione di implementazione della musica all’interno 

del I ciclo di istruzione; 

 

- lo Statuto del Conservatorio e il Regolamento, 

 

 

PREMESSO: 

- che la riforma dei Conservatori di musica, disciplinata con L. 508 del 21 dicembre 1999, prevede 

l’assimilazione dei Conservatori stessi al livello universitario; 

 

- che tale riforma consente l’attivazione di percorsi di tirocinio all’interno delle Istituzioni Scolastiche 

per gli studenti delle Istituzioni AFAM utili al conseguimento dei CFU previsti per l’insegnamento; 

 

- che si rende necessario incentivare la pratica musicale per gli studenti intenzionati a sostenere i test 

di ammissione ai percorsi pre-accademici; 

 

 

CONSIDERATO: 

- il comune interesse a formalizzare e sottoscrivere una Convenzione che riconosca e disciplini gli 

impegni delle parti, le attività e gli obiettivi condivisi previsti. 

 

Il Conservatorio di Musica “Niccolò Paganini”, con sede in Genova, Via Albaro 38, codice fiscale n. 

80043230103 rappresentata dal Direttore, Prof. Roberto Tagliamacco, nato a Genova il 27/12/1959 

 

L’Istituzione Scolastica IC Sturla, con sede in Genova, in Via Vittorino Era 1b, codice fiscale 

95160070108, rappresentata dal Dirigente Scolastico, Dott.ssa Alessandra Lera, nata a Novi Ligure 

(AL) il 26/01/1963; 

 

SI CONVIENE 

 

quanto segue: 

 

Articolo 1 – Oggetto e finalità della Convenzione 

Il Conservatorio e l’IC Sturla siglano un rapporto di collaborazione relativo alla formazione musicale 

di base, definendo contestualmente modalità di organizzazione e svolgimento di attività progettuali 

da svilupparsi nell’ambito del Progetto regionale “Liguria Musica”. 



 

Articolo 2 – Forme di collaborazione e di cooperazione tra i due Istituti 

1. Il Conservatorio di Musica “Niccolò Paganini” di Genova e l’IC Sturla di Genova, ciascuno secondo 

le proprie finalità istituzionali, stabiliscono forme di collaborazione e di cooperazione riguardanti 

le seguenti attività: 

- attuazione e sviluppo del curricolo verticale musicale dalla Scuola dell’Infanzia fino alla Scuola 

Secondaria di I grado secondo le linee metodologico-didattiche definite nell’ambito del Dipartimento 

di Educazione musicale del medesimo Istituto; 

- sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza in relazione alla fruizione e alla produzione di eventi 

musicali, quali esperienze formative di alto valore estetico, artistico e creativo, fondamentali per lo 

sviluppo della persona, l’orientamento, l’interazione culturale e l’inclusione sociale; 

 

2. L’Istituto Comprensivo Sturla si impegna a: 

- rendersi disponibile ad accogliere studenti e diplomati del Conservatorio per attività di tirocinio e 

pratica musicale; 

- favorire la diffusione della pratica strumentale presso gli studenti del proprio istituto, anche 
attraverso la promozione di strumenti storicamente meno diffusi;  

- mettere a disposizione gli spazi e le strutture in dotazione, finalizzati alla pratica musicale e ad 
accogliere le eventuali docenze che il Conservatorio di Genova intendesse attivare all’interno dei 
plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo; 

- sviluppare all’interno del curricolo settimanale ordinario di 30 ore le attività del Progetto Liguria 
Musica, anche con utilizzo degli spazi di flessibilità consentiti dalle normative vigenti in materia; 

- partecipare ad eventi significativi ed attuare esperienze sonore, musicali e di coro aperti al territorio, 
sia in orario curriculare sia in orario extrascolastico. 

 
3. Il conservatorio “Niccolò Paganini” si impegna a: 

-  invitare scolaresche a scelta delle scuole per iniziative interne al Conservatorio che vengano 
considerate di valore formativo per i ragazzi delle scuole stesse; 

- favorire, con modalità da ricercare insieme, la conoscenza della musica e dello studio come avviene 
all’interno del Conservatorio; 

- favorire l’inserimento verso corsi interni per quei ragazzi che mostrassero talenti particolari. 
 

4. Le rispettive Istituzioni si impegnano a razionalizzare la programmazione delle attività allo scopo di 
facilitare l’eventuale frequenza dei laboratori e dei corsi attivati presso il Conservatorio da parte degli 
alunni dell’Istituto Comprensivo. 

 

Articolo 3 – Non onerosità 

La presente Convenzione è a titolo non oneroso fra le parti. 

Qualora intervenissero finanziamenti specifici in data successiva alla stipula di questa Cnvenzione, gli 

stessi saranno regolati da successivi e separari accordi. 

 

Articolo 4 – Validità della convenzione 

               La presente convenzione ha validità triennale per gli aa. ss.   2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022  e 



               sarà rinnovabile previo accordo tra le parti. 
               Per tutto ciò che non è espressamente  convenuto si  rimanda  a   quanto previsto   dalla   normativa  
               ministeriale vigente. 

 
 

Articolo 5 – Trattamento dei dati personali 

Le parti si impegnano a trattare i dati personali di cui dovessero venire a conoscenza unicamente per 
le finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione e, comunque, nel rispetto degli 
adempimenti stabiliti dal D.lgs.vo n° 196/2003 e dal Regolamento Europeo  679/2016. 

 

 

                 Il Direttore del Conservatorio di Genova                                                  Il Dirigente Scolastico 

                             “Niccolò Paganini”                                                                                     IC Sturla 

                     Prof. Roberto Tagliamacco                                                                      Dott.ssa Alessandra Lera 

                                                                                                    

La presente Convenzione, deliberata 
da: 
- Collegio unitario dei Docenti- seduta 
del 03/09/201 
- Consiglio di  istituto – seduta del 
10/09/2019 (delibera n°     ) 
è assunta a protocollo dell’I.C. Sturla 
con nota n°        del         

 

 

 

 


