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REGOLAMENTO 
 

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DIDATTICA AGGIUNTIVA 
 

(art. 5 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2011-2012) 
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2012   

 
 

Art. 1 - Finalità 
 

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure per l’attribuzione di ore di didattica 
aggiuntiva e per l’affidamento di corsi o moduli orari aggiuntivi, nonché per la determinazione dei 
relativi compensi. 

 
Art. 2 - Principi 
 

1. Le modalità e le procedure di cui all’articolo 1, nonchè ogni altra norma contenuta nel presente 
regolamento, è ispirata ai seguenti principi: 

 

• economicità e piena utilizzazione delle risorse didattiche dell’Istituzione 
• garanzia della qualità musicale, artistica e scientifica della docenza 
• rispetto delle competenze didattiche, artistiche e scientifiche dei docenti in servizio 
• salvaguardia e rispetto dei rispettivi settori disciplinari di competenza 
• funzionalità delle attività didattiche e obiettivi programmati  
• sviluppo e innovazione didattica 

 
 
Art. 3 – Procedure affidamento incarichi nell’ambito del monte orario 
 

1. Le procedure di affidamento incarichi contenute nel presente articolo sono da intendersi strettamente 
sequenziali. 

 

2. Il Consiglio Accademico, dopo il completamento delle procedure di selezione e idoneità degli allievi 
che hanno presentato domanda di ammissione ai corsi accademici e pre-accademici, provvede 
all’assegnazione degli incarichi didattici ai docenti in servizio, nei settori disciplinari di rispettiva 
titolarità, con precedenza ai corsi previsti dagli ordinamenti dei Corsi Accademici di primo e secondo 
livello ed ai corsi previsti dal precedente ordinamento per gli allievi interni che hanno scelto di 
concludere gli studi all’interno dello stesso.  

 

3. In caso di ulteriore disponibilità oraria si provvederà a completare il monte ore, con l’affidamento di 
incarichi di insegnamento nei corsi pre-accademici. 

 

4. Al fine del completamento del monte orario, nell’ambito delle competenze dei docenti e della loro 
disponibilità, il Consiglio Accademico procederà ad affidare incarichi di insegnamento in ambiti 
diversi a quelli di titolarità. A tal fine il Direttore provvederà preventivamente ad acquisitre il parere 
favorevole dei Docenti relativamente all’eventuale proposta di insegnamento in discipline diverse da 
quelle di titolarità, viste le competenze e il curriculum di studio e professionali dell’interessato. 

 
Art. 4 – Procedure affidamento incarichi al di fuori del monte orario 
 

1. Completate le procedure di cui al precedente articolo, in relazione alle disponibilità finanziarie ed in 
accordo con il Consiglio Accademico per la realizzazione del piano di indirizzo e sviluppo didattico 
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dell’Istituto, il Consiglio di Amministrazione, al fine di accogliere studenti risultati idonei nelle prove 
di selezione per l’accesso ai Corsi Accademici di primo e secondo livello, provvede ad assegnare 
incarichi di insegnamento ai docenti che ne hanno dato la disponibilità e che verranno computate 
come non facenti parte del monte orario annuale. 

 

2. Al fine di garantire l’economicità  nell’utilizzo dei fondi disponibili e nel contempo le priorità 
previste dal regolamento didattico del Conservatorio, per potere procedere all’affidamento degli 
incarichi di cui al punto 1 il Consiglio di Amministrazione (sentito il parere positivo del Consiglio 
accademico e del docente interessato) può decidere di ad affidare allievi dei corsi pre-accademici, 
appartenenti alla rispettiva classe, a docenti esterni individuati tramite procedura selettiva o 
comparativa.  

 

3. Nel caso di affidamento di ore eccedenti il monte orario del docente verranno considerate ecedenti e 
pagate prioritariamente le ore destinate ai corsi pre-accademici. 

 

4. Nella necessità di affidamento di incarichi di insegnamento per corsi o moduli  orari in settori non di 
appartenenza dei docenti, verificata da parte del Consiglio Accademico la indisponibilità di docenti 
interni con ore disponibili unitamente al possesso di adeguate competenze, si provvederà ad attivare 
un procedura selettiva/comparativa al fine di individuare esperti con le migliori competenze richieste. 

 

 
 
Art. 5 – Determinazione compensi 
 
1. I compensi relativi allo svolgimento di incarichi oltre il monte orario previsto dal CCNL sono così 

determinati: 
 
 

COMPENSI ORARI PER DOCENZE IN CORSI ACCADEMICI  
 

ore eccedenti totali fino a n. 24 non retribuite 

ore eccedenti totali pari o 
superiori a 25  

€ 40,00 lordi per ciascuna ora 

corsi o moduli didattici  
per un totale superiore a ore 25 

contratto forfettario del valore variabile in relazione all’impegno 
ottenuto moltiplicando € 40,00 lordi per ciascuna ora e applicando 
poi le seguenti riduzione: 

- meno 15% per contratti sino a €. 3.000,00 
- meno 20% per contratti fra 3.000,00 e 5.000,00 euro 

- meno 25% per contratti fra 5.000,00 e 8.000,00 euro. 
 

 
 
 

COMPENSI ORARI PER DOCENZE IN CORSI PRE-ACCADEMICI 
 

ore eccedenti totali fino a n. 24 non retribuite 

ore eccedenti totali pari o 
superiori a 25 

€ 25,00 lordi per ciascuna ora 

Corsi o moduli didattici  
per un totale superiore a ore 33 

contratto forfettario del valore variabile in relazione all’impegno 
ottenuto moltiplicando € 30,00 lordi per ciascuna ora e 
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applicando poi le seguenti riduzione: 

- meno 8% per contratti sino a €. 3.000,00 
- meno 12% per contratti fra 3.000,00 e 5.000,00 euro 

- meno 18% per contratti fra 5.000,00 e 8.000,00 euro. 

 
 
2. Il pagamento delle ore aggiuntive di docenza o degli corsi/mouli aggiuntivi potrà essere effettuato 

solo dopo rigorosa verifica delle ore effettivamente svolte risultanti dai relativi registri, nonche dalla 
contemporanea presenza in conservatorio, salvo motivata deroga scritta da parte del Direttore per 
corsi svolti all’esterno dell’Istituto. 

 
Art. 6 – Validità, modifiche ed integrazioni 
 
Il presente regolamento ha validità a partire dall’anno accademico 2012-2013 e si intende tacitamente 
prorogato salvo richiesta di modifiche o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione o del 
Consiglio Accademico. La richiesta di modifica deve essere espressa entro due mesi dall’inizio dell’anno 
accademico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         IL PRESIDENTE 
         Avv. Mario Rosso 
         f.to Mario Rosso 


