
Disposizioni
breve descrizione del procedimento con indicazione di 

tutti i riferimenti normativi utili (Art. 35, c. 1, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013

unità organizzative responsabili 
dell'istruttoria Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 

33/2013

l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e 
alla casella di posta elettronica istituzionale Art. 35, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 33/2013

ove diverso, l'ufficio competente 
all'adozione del provvedimento finale, con 

l'indicazione del nome del responsabile 
dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti 
telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

modalità con le quali gli 
interessati possono 

ottenere le informazioni 
relative ai procedimenti in 
corso che li riguardino Art. 

35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la 
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro 
termine procedimentale rilevante Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013

procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può 
essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il 

procedimento può concludersi con il silenzio-assenso 
dell'amministrazione Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013

presenza di strumenti di tutela amministrativa e 
giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore 
dell'interessato, nel corso del procedimento nei 

confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di 
adozione del provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua conclusione e i modi per 
attivarli Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 

link di accesso al servizio on line, ove sia già 
disponibile in rete, o tempi previsti per la sua 

attivazione Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 
33/2013

modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN 
identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in 

Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante 
bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i 
soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i 
codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento Art. 

35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013

nome del soggetto a cui è attribuito, in 
caso di inerzia, il potere sostitutivo, 
nonchè modalità per attivare tale 

potere, con indicazione dei recapiti 
telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale Art. 35, c. 1, 
lett. m), d.lgs. n. 33/2013

il 
procediment
o si conclude 
con un atto 
conclusivo? 

atti e documenti da 
allegare all'istanza e 

modulistica necessaria, 
compresi i fac-simile per le 
autocertificazioni Art. 35, 

c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

uffici ai quali rivolgersi per informazioni, 
orari e modalità di accesso con indicazione 
degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di 

posta elettronica istituzionale a cui 
presentare le istanze Art. 35, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica 
istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a 

gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o 
l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni 

procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo 
svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive 

Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 
7284/VI/4 Rep n° 86/2019 del 

30/12/2019 

Predisposizione del piano organizzativo per la realizzazione del 
concerto dell' Ensemble di Fiati del Conservatorio c/o il  Teatro “M. 

Caniglia” di Sulmona il 12 gennaio 2020,

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  
mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 
paola.pino@conservatoriopescara.it; ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 
7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 
conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da parte del professionista  o 
della Ditta; pagamento dei docenti sul fondo d'Istituto AA 2019/20 non previsto sì -----

per i pagamenti in favore del Conservatorio IBAN: IT31G0103015401000007972618; per i pagamenti in 
favore dei professionisti esterni nonché dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

Direttore M° Alfonso Patriarca 
alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 
atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 
paola.pino@conservatoriopescara.it;                   

ufficio economato 
michele.miozzi@conservatoriopescara.it  tel 085 

7951420 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  
mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. N. 
7285/IX/2 Rep. n° 87/2019 del 

30/12/2019

Esecuzione lavori in urgenza - manutenzione su gruppo elettrogeno - 
Autorizzazione pagamento 

Direzione M° Alfonso Patriarca  
alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

Direttore ufficio di ragioneria Dott. Gianpiero Ginese 
gianpiero.ginese@conservatoriopescara.it -----

contatto telefonico al numero  085 
7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 
conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da parte del professionista  o 
della Ditta non previsto sì -----

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in fattura, a volte 
non coincidono con la data di invio sulla piattaforma

Presidente Avv. Maurizio Di Nicola 
maurizio.dinicola@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 
atto

Direttore ufficio di ragioneria Dott. Gianpiero 
Ginese gianpiero.ginese@conservatoriopescara.it

Direzione M° Alfonso Patriarca 
alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it; tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. N. 
7294/VI/4  Rep. n° 88/2019 del 

30/12/2019

Progetto Beethoven -  piano organizzativo per la realizzazione del 
progetto- e successive integrazioni

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  
mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 
paola.pino@conservatoriopescara.it; ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 
7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 
conspe@conservatoriopescara.it

pagamento previsto al termine dell'AA previa verifica del conteggio delle presenze degli 
studenti assegnatari di borsa di studio non previsto sì -----

per i pagamenti in favore del Conservatorio IBAN: IT31G0103015401000007972618; per i pagamenti in 
favore dei professionisti esterni nonché dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

direttore M° Alfonso Patriarca 
alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 
atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 
paola.pino@conservatoriopescara.it; ufficio 

economato 
michele.miozzi@conservatoriopescara.it; tel 085 

7951420 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  
mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. n° 
22/VI/4 Rep. 1/2020 del 3/01/2020 Progetto in collaborazione con la Polizia di Stato "Befana 2020"

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  
mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

ufficio di supporto agli organi istituzionali 
paola.pino@conservatoriopescara.it; -----

contatto telefonico al numero  085 
7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 
conspe@conservatoriopescara.it

----- non previsto sì ----- per i pagamenti in favore degli studenti bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 
Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 
paola.pino@conservatoriopescara.it; tel 085 

7951420 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  
mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. N. 
89/VI/4  Rep. n° 4/2020 del 09/01/2020

Giornata della Memoria 2020 - predisposizione piano organizzativo 
per il Concerto per coro di voci bianche ed orchestra d'archi  

“Brundibar" -   

Direzione M° Alfonso Patriarca 
alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it

ufficio di supporto agli organi istituzionali 
paola.pino@conservatoriopescara.it; ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 
7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 
conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da parte del professionista; non previsto sì -----
per i pagamenti in favore dei professionisti esterni nonché dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato 

dagli stessi.
direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 
paola.pino@conservatoriopescara.it;                   

ufficio economato 
michele.miozzi@conservatoriopescara.it  tel 085 

7951420 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  
mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. N. 
103/VI/7 Rep. n° 6/2020 del 10/01/2020

 Partecipazione di un rappresentante istituzionale  all' Assemblea 
Generale RAMI 2020 e alla VI Giornata della Ricerca Artistica e 

Musicale

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  
mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 
alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it; 

-----

contatto telefonico al numero  085 
7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 
conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della nota spese da parte del Docente non previsto sì ----- per i pagamenti in favore del Conservatorio IBAN: IT31G0103015401000007972618; per i pagamenti in 
favore dei professionisti esterni nonché dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

Presidente Avv. Maurizio Di Nicola 
maurizio.dinicola@conservatoriopescara.it

sì non previsto per la tipologia di 
atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 
alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it; 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  
mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Decreto Direttoriale DD  Prot. n. 250/I/7
 Rep. n. 6-7-8-9/2020 del 17/01/2020 

    
Bandi per le collaborazioni studentesche -vari profili e successivi 

provvedimenti

Direzione M° Alfonso Patriarca 
alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it  tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 
paola.pino@conservatoriopescara.it; -----

contatto telefonico al numero  085 
7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 
conspe@conservatoriopescara.it

una volta terminate le selezioni, le collaborazioni verranno retribuite l'anno accademico 
successivo sulla base del compenso stabilito dal C.d'A non previsto sì ----- per i pagamenti in favore degli studenti bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

Presidente Avv. Maurizio Di Nicola 
maurizio.dinicola@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 
atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 
paola.pino@conservatoriopescara.it; tel 085 

7951420 

Direzione M° Alfonso Patriarca 
alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. N. 
282/III/3 Rep. N. 8/2020 del 20/01/2020 Individuazione Prof. Lucchino 

Direzione M° Alfonso Patriarca  
alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

Ufficio affari generali e del personale 
simona.sacchetta@conservatoriopescara.it -----

contatto telefonico al numero  085 
7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 
conspe@conservatoriopescara.it

pagamento al termine della prestazione non previsto sì -----
per i pagamenti in favore dei professionisti esterni nonché dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato 

dagli stessi.
presidente Avv. Maurizio Di Nicola 

maurizio.dinicola@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto
Ufficio affari generali e del personale 

simona.sacchetta@conservatoriopescara.it
Direzione M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it; tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. N. 
478/I/8 Rep. n° 11/2020 del 31/01/2020 

AEC Association Europeénne des Conservatoires  partecipazione di 
un rappresentante Istituzionale all  Pop & Jazz Platform Meeting 

2020 - KASK & Conservatorium / School of Arts Gent – Belgio  

Direzione M° Alfonso Patriarca 
alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 085 

7951420

ufficio relazioni internazionali 
alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it; 

-----

contatto telefonico al numero  085 
7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 
conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della nota spese da parte del Docente non previsto sì ----- ----- Presidente Avv. Maurizio Di Nicola 
maurizio.dinicola@conservatoriopescara.it

sì non previsto per la tipologia di 
atto

ufficio relazioni internazionali 
alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it; 

Direzione M° Alfonso Patriarca 
alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it

Decreto Direttoriale D.D. Prot. N. 
618/VII/4 Rep. 19/2020 del 7/02/2020

Concessione di aspettativa per svolgimento altra attività lavorativa 
Prof. Roberto Terranova 

Direzione M° Alfonso Patriarca 
alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 085 

7951420

Ufficio affari generali e del personale 
simona.sacchetta@conservatoriopescara.it -----

contatto telefonico al numero  085 
7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 
conspe@conservatoriopescara.it

aspettativa senza assegni non previsto sì ----- aspettativa senza assegni
presidente Avv. Maurizio Di Nicola 

maurizio.dinicola@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto
Ufficio affari generali e del personale 

simona.sacchetta@conservatoriopescara.it
Direzione M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it; tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. N. 
688/III/8 Rep. n° 15/2020 

Stagione Masterclass, Seminari, workshop AA 2019/2020 - 
procedure per la realizzazione di Masterclass,  Seminari e  

Workshop A.A. 2019/2020

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  
mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 
paola.pino@conservatoriopescara.it; -----

contatto telefonico al numero  085 
7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 
conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da parte del professionista  o 
della Ditta non previsto sì sistema Pago PA in fase di attivazione 

pagamento del contributo per gli studenti al Conservatorio di Pescara  tramite bollettino postale versato 
sul Conto Corrente del Conservatorio n. 10923654; per i pagamenti in favore dei professionisti esterni 

nonché dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

direttore M° Alfonso Patriarca 
alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 
atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 
paola.pino@conservatoriopescara.it 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  
mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Decreto  Direttoriale D.D. Prot. N. 
688/III/9 Rep. n° 20/2020 

Bando per l'assegnazione di contributi   comunitari Erasmus+ per 
mobilità studentesca a fini  di studio  e di tirocinio  A.A.2020/2021 e 

successivi provvedimenti di esecuzione

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  
mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

ufficio relazioni internazionali 
alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it; -----

contatto telefonico al numero  085 
7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 
conspe@conservatoriopescara.it

Ai partecipanti assegnatari della sovvenzione comunitaria è prevista la corresponsione di un 
contributo sulla base del numero dei giorni di permanenza all’estero previsti nel contratto ed 

effettivamente svolti.   
Allo studente assegnatario di una sovvenzione verrà corrisposto entro trenta giorni dalla  

firma del contratto un acconto pari al 80% dell’importo complessivo stimato. 
Il saldo, rapportato al periodo effettivamente svolto all’Estero, viene erogato dopo il rientro 

dello studente in sede. Pagamento tramite bonifico sull'IBAN dichiarato dagli studenti.

non previsto sì ----- per i pagamenti in favore degli studenti bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 
direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto
ufficio relazioni internazionali 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it; 
Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. N. 
680/VII/6 Rep. 14/2020 dell'11/02/2020 Conferimento incarichi d'insegnamento A.A. 2019/20

Direzione M° Alfonso Patriarca  
alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

Ufficio affari generali e del personale 
simona.sacchetta@conservatoriopescara.it -----

contatto telefonico al numero  085 
7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 
conspe@conservatoriopescara.it

pagamento al termine della prestazione non previsto sì ----- bonifico sull'IBAN dichiarato dai Docenti 
direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto
Ufficio affari generali e del personale 

simona.sacchetta@conservatoriopescara.it
Direzione M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it; tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. N. 
720/VI/4 Rep. n° 16/2020 del 12/02/2020

Concerto 19 Febbraio 2020  -elargizione borsa di studio  Dott. 
Antonio Martorella-

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  
mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 
paola.pino@conservatoriopescara.it; -----

contatto telefonico al numero  085 
7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 
conspe@conservatoriopescara.it

----- non previsto sì ----- -----
direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 
paola.pino@conservatoriopescara.it; tel 085 

7951420 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  
mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. N. 
845/VI/4 Rep. n° 17/2020 del 14/02/2020 

Concerti 5 e 19 Marzo 2020  piano organizzativo per la realizzazione 
degli eventi 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  
mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 
paola.pino@conservatoriopescara.it; 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it; ufficio economato 
michele.miozzi@conservatoriopescara.it

-----

contatto telefonico al numero  085 
7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 
conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da parte del professionista  o 
della Ditta; pagamento dei docenti sul fondo d'Istituto AA 2019/20 non previsto sì -----

per i pagamenti in favore del Conservatorio IBAN: IT31G0103015401000007972618; per i pagamenti in 
favore dei professionisti esterni nonché dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

direttore M° Alfonso Patriarca 
alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 
atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 
paola.pino@conservatoriopescara.it; 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it; 
ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.it tel 085 
7951420 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  
mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. N. 
906/III/3 Rep. n° 18/2020 del 19/02/2020

 Individuazione organico  strumentale di supporto alla scuola di 
Direzione d'Orchestra.

Direzione M° Alfonso Patriarca 
alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it

ufficio di supporto agli organi istituzionali 
paola.pino@conservatoriopescara.it; -----

contatto telefonico al numero  085 
7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 
conspe@conservatoriopescara.it

----- non previsto sì -----
per i pagamenti in favore del Conservatorio IBAN: IT31G0103015401000007972618; per i pagamenti in 

favore dei professionisti esterni nonché dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 
direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 
paola.pino@conservatoriopescara.it; tel 085 

7951420 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  
mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420

Decreto Direttoriale D.D. Prot. N. 
995/VII/2  Rep. n° 26/2020 del 

25/02/2020
Differimento presa servizio  - prof. Giovanni Boscariol

Direzione M° Alfonso Patriarca 
alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 085 

7951420

Ufficio affari generali e del personale 
simona.sacchetta@conservatoriopescara.it -----

contatto telefonico al numero  085 
7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 
conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da parte del professionista  o 
della Ditta; pagamento dei docenti sul fondo d'Istituto AA 2019/20 non previsto sì -----

per i pagamenti in favore del Conservatorio IBAN: IT31G0103015401000007972618; per i pagamenti in 
favore dei professionisti esterni nonché dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

presidente Avv. Maurizio Di Nicola 
maurizio.dinicola@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 
atto

Ufficio affari generali e del personale 
simona.sacchetta@conservatoriopescara.it

Direzione M° Alfonso Patriarca 
alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it; tel 085 7951420 

Decreto Direttoriale D.D. Prot. N. 
1089/V/5  Rep. n° 27/2020 del 

28/02/2020

approvazione atti e graduatoria definitiva servizi resi dal 
Conservatorio per strumentisti nell'orchestra sinfonica 

Direzione M° Alfonso Patriarca 
alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 085 

7951420

ufficio di supporto agli organi istituzionali 
paola.pino@conservatoriopescara.it; -----

contatto telefonico al numero  085 
7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 
conspe@conservatoriopescara.it

pagamento previsto al termine dell'AA previa verifica del conteggio delle presenze degli 
studenti assegnatari di borsa di studio non previsto sì ----- per i pagamenti in favore dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

presidente Avv. Maurizio Di Nicola 
maurizio.dinicola@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 
atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 
paola.pino@conservatoriopescara.it; tel 085 

7951420 

Direzione M° Alfonso Patriarca 
alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it; tel 085 7951420 

Decreto Direttoriale D.D. Prot. N. 
1164/III/3 Rep. N. 30/2020 del 

04/03/2020

 Manifesto degli studi A.A. 2020/21-decreto di emanazione  
regolamento -

Direzione M° Alfonso Patriarca  
alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

segreteria didattica veronica.casciani@conservatoriopescara.it; 
francesco.soncini@conservatoriopescara.it -----

contatto telefonico al numero  085 
7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 
conspe@conservatoriopescara.it

----- non previsto sì ----- -----
presidente Avv. Maurizio Di Nicola 

maurizio.dinicola@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

segreteria didattica 
veronica.casciani@conservatoriopescara.it; 

francesco.soncini@conservatoriopescara.it ; tel 085 
7951420 

Direzione M° Alfonso Patriarca 
alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it; tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. N. 
1193/III/8 Rep. N. 20/2020 del 

04/03/2020
Seminari di approfondimento didattico A.A. 2019/20

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  
mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

ufficio di supporto agli organi istituzionali 
paola.pino@conservatoriopescara.it; -----

contatto telefonico al numero  085 
7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 
conspe@conservatoriopescara.it

pagamento dei docenti sul fondo d'Istituto AA 2019/20 non previsto sì ----- per i pagamenti in favore dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 
direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 
paola.pino@conservatoriopescara.it; tel 085 

7951420 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  
mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420

Decreto Direttoriale D.D. Prot. N. 
1226/V/2 Rep.  n. 19/2020 Bando Ammissioni A.A. 2020/21

Direzione M° Alfonso Patriarca  
alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 
segreteria didattica veronica.casciani@conservatoriopescara.it -----

contatto telefonico al numero  085 
7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 
conspe@conservatoriopescara.it

----- non previsto sì sistema Pago PA in fase di attivazione 
pagamento del contributo tramite bollettino postale versato sul Conto Corrente del Conservatorio n. 

10923654 
presidente Avv. Maurizio Di Nicola 

maurizio.dinicola@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

segreteria didattica 
veronica.casciani@conservatoriopescara.it; tel 085 

7951420 

Direzione M° Alfonso Patriarca 
alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it; tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. N. 
1146/VI/6  Rep.  n. 19/2020 del 

03/03/2020
Concerto ensemble di fiati Teatro Marrucino - Chieti 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  
mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 
paola.pino@conservatoriopescara.it; -----

contatto telefonico al numero  085 
7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 
conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da parte del professionista  o 
della Ditta; non previsto sì -----

per i pagamenti in favore dei professionisti esterni nonché dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato 
dagli stessi.

direttore M° Alfonso Patriarca 
alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 
atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 
paola.pino@conservatoriopescara.it; tel 085 

7951420 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  
mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Decreto Direttoriale D.D. Prot. N. 
1275/III/7 Rep. N. 35/2020 del 

12/03/2020
 Regolamento corsi liberi - decreto di emanazione

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  
mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 
segreteria didattica veronica.casciani@conservatoriopescara.it -----

contatto telefonico al numero  085 
7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 
conspe@conservatoriopescara.it

----- non previsto sì sistema Pago PA in fase di attivazione 
pagamento del contributo tramite bollettino postale versato sul Conto Corrente del Conservatorio n. 

10923654 
presidente Avv. Maurizio Di Nicola 

maurizio.dinicola@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

segreteria didattica 
veronica.casciani@conservatoriopescara.it; tel 085 

7951420 

Direzione M° Alfonso Patriarca 
alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it; tel 085 7951420 

Decreto Direttoriale D.D. Prot. N. 
1276/III/7 Rep. N. 36/2020 del 

12/03/2020
Emanazione Regolamento corsi singoli

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  
mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 
segreteria didattica veronica.casciani@conservatoriopescara.it -----

contatto telefonico al numero  085 
7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 
conspe@conservatoriopescara.it

----- non previsto sì sistema Pago PA in fase di attivazione 
pagamento del contributo tramite bollettino postale versato sul Conto Corrente del Conservatorio n. 

10923654 
presidente Avv. Maurizio Di Nicola 

maurizio.dinicola@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

segreteria didattica 
veronica.casciani@conservatoriopescara.it; tel 085 

7951420 

Direzione M° Alfonso Patriarca 
alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it; tel 085 7951420 

Decreto  Direttoriale D.D. Prot. N. 
1699/V/4 Rep. n° 57/2020 del 

27/04/2020

Approvazione dei piani di studio degli studenti autorizzati alla 
doppia frequenza   CONSERVATORIO/UNIVERSITÀ A.A. 2019/2020

Direzione M° Alfonso Patriarca  
alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 
segreteria didattica veronica.casciani@conservatoriopescara.it -----

contatto telefonico al numero  085 
7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 
conspe@conservatoriopescara.it

----- non previsto sì sistema Pago PA in fase di attivazione -----
presidente Avv. Maurizio Di Nicola 

maurizio.dinicola@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

segreteria didattica 
veronica.casciani@conservatoriopescara.it; tel 085 

7951420 

Direzione M° Alfonso Patriarca 
alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it; tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. N. 
1755/III/9  Rep.  n. 58/2020 del 

04/05/2020

ERASMUS+ A.A. 2019/2020: riapertura termini per la presentazione delle 
istanze di partecipazione alle attività di mobilita degli studenti per studio 
– SMS - e per tirocinio – SMP e proroga termini per la presentazione delle 

istanze di partecipazione

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  
mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio relazioni internazionali 
alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it; -----

contatto telefonico al numero  085 
7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 
conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da parte del professionista  o 
della Ditta non previsto sì ----- per i pagamenti in favore degli studenti bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

direttore M° Alfonso Patriarca 
alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 
atto

ufficio relazioni internazionali 
alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it  tel 

085 7951420  

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  
mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. prot. n. 
1776/VII/2 Rep. n. 59/20 del 7/05/2020

Liquidazione indennità sostitutiva del preavviso dipendente 
MARCONI Luca 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  
mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

Ufficio affari generali e del personale 
roberta.oiivieri@conservatoriopescara.it -----

contatto telefonico al numero  085 
7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 
conspe@conservatoriopescara.it

pagamento effettuato dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Pescara non previsto sì ----- bonifico sull'IBAN indicato dai familiari del docente
Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio affari generali e del personale 
roberta.oiivieri@conservatoriopescara.it  tel 085 

7951420 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  
mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. prot. n. 
1787/VI/4 Rep. n. 22/2020 

dell'8/05/2020
Liquidazione ore Prof. Dino Armando Tonelli

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  
mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 
paola.pino@conservatoriopescara.it; -----

contatto telefonico al numero  085 
7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 
conspe@conservatoriopescara.it

----- non previsto sì ----- bonifico sull'IBAN indicato dal docente
Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 
paola.pino@conservatoriopescara.it; tel 085 

7951420 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  
mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Decreto Direttoriale D.D. prot. n. 
1787/VI/4 Rep. n. 22/2020 

dell'8/05/2020

Decreto di scorrimento Graduatorie di Ammissione al Corso di 
Popular Music indirizzo Canto pop A.A. 2019/2020

Direzione M° Alfonso Patriarca  
alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 
segreteria didattica veronica.casciani@conservatoriopescara.it -----

contatto telefonico al numero  085 
7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 
conspe@conservatoriopescara.it

----- non previsto sì -----
pagamento del contributo tramite bollettino postale versato sul Conto Corrente del Conservatorio n. 

10923654 
Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

segreteria didattica 
veronica.casciani@conservatoriopescara.it; tel 085 

7951420 

Direzione M° Alfonso Patriarca 
alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it; tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. prot. n. 
2174/VI/4 Rep. n. 23/2020 del 

20/06/2020
Disposizione Festa della Musica 2020 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  
mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 
paola.pino@conservatoriopescara.it; -----

contatto telefonico al numero  085 
7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 
conspe@conservatoriopescara.it

per i pagamenti in favore dei docenti e degli studenti bonifico sull'IBAN dichiarato dagli 
stessi. non previsto sì ----- per i pagamenti in favore degli studenti e dei docenti interni bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

Direttore M° Alfonso Patriarca 
alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 
atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 
paola.pino@conservatoriopescara.it; tel 085 

7951420 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  
mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Decreto Direttoriale D.D. prot. n. 
2246/V/5 Rep. n. 76/2020 del 

24/06/2020

Rimborso parziale delle tasse versate dagli studenti che hanno 
partecipato con merito alle attività istituzionali - a. a. 2018/2019

Direzione M° Alfonso Patriarca  
alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 
paola.pino@conservatoriopescara.it; -----

contatto telefonico al numero  085 
7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 
conspe@conservatoriopescara.it

bonifico sull'IBAN dichiarato dagli studenti (o da chi ne fa le veci) non previsto sì ----- bonifico sull'IBAN dichiarato dagli studenti (o da chi ne fa le veci)
Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 
paola.pino@conservatoriopescara.it; tel 085 

7951420 

Direzione M° Alfonso Patriarca 
alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it; tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. prot. n. 
2267/VII/6 Rep. n. 77/2020 del 

29/06/2020

Organizzazione della prestazione lavorativa del personale TA  a 
partire lunedì 29 Giugno 2020 

Direzione M° Alfonso Patriarca  
alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

Ufficio affari generali e del personale 
roberta.oiivieri@conservatoriopescara.it -----

contatto telefonico al numero  085 
7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 
conspe@conservatoriopescara.it

----- non previsto sì ----- -----

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano 
Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it 
tel 085 7951420 

sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 
paola.pino@conservatoriopescara.it; tel 085 

7951420 

Direzione M° Alfonso Patriarca 
alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it; tel 085 7951420 

PER I PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE 

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI 


