
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA  MUSICALE E COREUTICA

CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
“Antonio Scontrino” di Trapani

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ATTRIBUZIONE
DI ATTIVITÀ DIDATTICA AGGIUNTIVA AI DOCENTI

Testo Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 09.04.2013

Art. 1 – Ambito di Applicazione

1. Il  presente  Regolamento  disciplina  le  modalità  e  le  procedure  per  l'attribuzione  di  ore  di 
didattica aggiuntiva e l'affidamento di corsi o moduli aggiuntivi, nonché per la determinazione 
dei relativi compensi ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.I. A.F.A.M. Del 12.07.2011.

Art. 2 – Fondo per le Attività Didattiche Aggiuntive

1. A  decorrere  dall'Anno  Accademico  2011/2012,  il  Consiglio  di  Amministrazione,  viste  le 
disponibilità di bilancio e la relazione preliminare sulla programmazione didattica e artistica 
presentata dal Direttore, individua annualmente le risorse da destinare al pagamento delle ore di 
didattica aggiuntiva svolte dai Docenti dell'Istituto e definisce le relative quote orarie.

2. La quota di cui al comma 1 sarà scritta in un apposito capitolo del Bilancio del Conservatorio, 
all'interno del U.P.B. 1.2.1 Uscite per Prestazioni Istituzionali.

Art. 3 – Tipologia delle Attività Didattiche Aggiuntive Retribuibili

1. Le ore di didattica aggiuntiva, per poter essere retribuite dal Conservatorio, devono:
a. Essere  attività  didattiche  istituzionali  previste  e  disciplinate  dai  Regolamenti  didattici  del  

Conservatorio, da normative nazionali o da altri regolamenti interni;
b. Avere tipologia di lezione individuale o collettiva;

c. Essere parte eccedente il monte ore contrattuale determinatosi dalla somma di tutte le ore di 
lezione concretamente svolte.

Art. 4 – Assegnazione degli Incarichi ai Docenti

1. All'inizio dell'Anno Accademico il Direttore assegna per iscritto un incarico ad ogni docente 
destinatario  di  ore  aggiuntive,  tenendo  conto  delle  esigenze  didattiche  complessive  del 
Conservatorio e nei limiti del fondo di cui all'art. 2.

2. Il Direttore determina l'impegno orario didattico complessivo del docente di cui al comma 1, 
sommando tutte le ore che dovrà erogare attraverso lezioni individuali e collettive nei corsi di 
insegnamento o moduli orari aggiuntivi a lui affidati, calcolando le durate annuali stabilite dagli 
ordinamenti  e,  ove  non definite  dall'ordinamento,  le  durate  annuali  deliberate  dal  Consiglio 
Accademico.

3. Al fine di attribuire ad ogni docente un carico di lavoro didattico compatibile con il monte ore 
contrattuale e con l'offerta formativa prevista per le diverse tipologie di discipline, il Direttore 
può  operare  un'equa  distribuzione  degli  insegnamenti  tra  tutti  i  docenti  titolari  della  stessa 
disciplina, compensando eventuali carenze nel monte ore di ogni docente.

4. Qualora  nel  caso  descritto  al  comma  precedente  non  fossero  disponibili  docenti  titolari,  il 
Conservatorio può far ricorso a docenti interni titolari in un altro settore disciplinare, con ore 
disponibili nel proprio monte ore. In tal caso, il Consiglio Accademico provvede ad indire una 
selezione  interna  alla  quale  possono  partecipare  i  docenti  non  titolari  della  disciplina  in 
questione, ma in possesso di adeguato curriculum.
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5. Il Direttore, al fine di armonizzare l'offerta formativa didattica del Conservatorio con il mote ore 
contrattuale  dei  docenti,  può  far  ricorso  ad  eventuali  altri  strumenti  definiti  dal  Consiglio 
Accademico.

Art. 5 – Computo dell'Impegno Aggiuntivo Eccedente il Monte Ore del Docente

1. Il  computo  delle  ore  di  didattica  aggiuntiva  avviene  sulla  base  dell'impegno  annuale 
complessivo del docente, calcolato dal Direttore all'inizio dell'anno accademico sulla base della 
programmazione didattica generale dell'Istituto, dopo aver verificato le possibilità di soluzioni 
alternative di cui all'art. 4, comma 3.

2. Per la definizione dell'orario eccedente il  monte  ore contrattuale  può essere computato  solo 
l'impegno  didattico  previsto  e  incaricato  al  Docente  dal  Direttore,  ossia  l'orario  di  docenza 
comprensivo sia del lavoro svolto per discipline di titolarità, sia del lavoro eventualmente svolto 
per insegnamenti diversi come previsto all'art. 4, comma 3.

3. Eventuali incarichi di produzione e di ricerca eccedenti il monte ore saranno retribuiti al docente 
incaricato con utilizzo del fondo d'Istituto ministeriale, non potendo concorrere a qualsiasi titolo 
alla formazione e al computo del carico orario didattico aggiuntivo retribuibile con gli appositi 
fondi stanziati di cui all'art. 2.

4. L'incarico per l'impegno didattico aggiuntivo oltre il monte orario del docente nel settore di 
propria titolarità è assegnato con un compenso orario lordo definito annualmente dal CdA, come 
previsto dall'art. 5 comma 2 del  C.C.N.I. A.F.A.M. del 12.07.2011, in via preliminare rispetto 
alle assegnazioni da parte del Direttore.

5. L'incarico per l'impegno didattico aggiuntivo del docente oltre il monte orario, in altro settore 
disciplinare non di propria titolarità,  è assegnato con un compenso forfettario lordo – tenuto 
conto della tipologia dell'insegnamento e dell'impegno complessivo – non inferiore ad €1000,00 
e non superiore ad €8000,00, definito in base al compenso orario lordo stabilito annualmente dal 
Consiglio di Amministrazione, come nel caso del precedente comma 4.

6. La corresponsione della retribuzione aggiuntiva di cui ai precedenti commi 4 e 5 è comunque 
commisurata alle ore effettivamente svolte.

7. L'affidamento  degli  incarichi  proposti  dal  Direttore  è  deliberato  dal  Consiglio  di 
Amministrazione che ne assicura la contestuale copertura finanziaria.

Art. 6 – Verifica del Lavoro Aggiuntivo Svolto dal Docente

1. Al termine dell'Anno Accademico, ogni Docente deve consegnare al Direttore i propri registri 
personali completi in ogni loro parte e firmati nell'ultima pagina di resoconto. Ogni Docente è 
inoltre tenuto a mantenere i propri registri costantemente aggiornati con le indicazioni dell'aula, 
dell'inizio  e  fine  di  ogni  lezione,  della  presenza  o  assenza  dei  singoli  studenti,  nonché 
dell'argomento di ogni lezione. Quanto sopra al fine di consentire verifiche in corso d'anno delle 
attività svolte e fermi restando gli obblighi di rilevazione obiettiva della presenza in servizio, ai 
sensi delle normative vigenti in materia.

2. Al termine delle attività, i Docenti consegneranno al Direttore un resoconto scritto del lavoro 
svolto.  Il  Direttore  procede  entro  il  15  novembre  di  ogni  anno alla  verifica  degli  obblighi 
contrattuali e delle ore di lezione aggiuntiva effettivamente svolte dai docenti incaricati.

3. Per consentire il pagamento del servizio didattico aggiuntivo, il Docente deve anzitutto essere in 
regola con gli adempimenti di cui al comma 1 e deve aver svolto effettivamente tutte le lezioni  
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previste dai corsi di insegnamento a lui assegnati all'inizio dell'anno. In tal senso la lezione si 
intende regolarmente svolta se:

a. Ha  avuto  come  destinatari  almeno  uno  Studente  iscritto  al  Conservatorio  effettivamente  
presente  alla  lezione.  Il  Docente  deve  svolgere  tutte  le  lezioni  aggiuntive  affidategli  
nell'incarico, eventualmente recuperando quelle lezioni perse a causa di sua assenza o di  
quella dello studente, nel rispetto del piano di studio individuale;

b.  Essere  stata  programmata  con  congruo  anticipo,  secondo  le  modalità  stabilite  dal  
Conservatorio;

c. Afferire ad uno dei corsi di studio dell'offerta formativa del Conservatorio;
4. Le lezioni non svolte a qualsiasi titolo non possono essere conteggiate ai fini del pagamento di  

un eventuale orario didattico aggiuntivo.
5. Nessun  compenso  può  essere  erogato  se  non  previa  verifica  del  completamento  dell'orario 

d'obbligo, da parte del docente incaricato, di cui all'art. 12 del  C.C.N.L. del 04.08.2010 per il 
quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007.

Art. 7 – Pagamenti di Attività Didattiche Aggiuntive

1. In caso di esito positivo degli accertamenti di cui all'art. 6, i Docenti interessati ricevono entro il 
mese di dicembre di ciascun anno la retribuzione economica, in base all'effettivo numero di ore 
eccedenti l'orario contrattuale e secondo gli importi di cui all'art. 5.

2. Tale compenso non può essere in alcun caso superiore al limite definito dall'incarico ricevuto.

Art. 8 – Entrata in Vigore e Pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo del Conservatorio e 
sul sito istituzionale www.conservatorioscontrino.it

2. Le presenti  norme confluiranno nel Regolamento Generale di cui all'art.  24 dello Statuto di 
Autonomia.

Trapani, 18/04/2013
Prot. N. 2069/B3 

         
IL COMMISSARIO

M° Angelo Anastasi
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